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All’attenzione 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, di importo inferiore a € 140.000, del servizio di abbonamento alla 

piattaforma bibliografica JAMA +8, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria 
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
- CIG 90549014B0 

 
 
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si rende noto che con Provvedimento del RUP in data 18 
maggio 2022 si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di abbonamento alla piattaforma 
bibliografica JAMA +8 in favore del seguente operatore economico che ha presentato la migliore 
offerta, individuata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, d.lgs. 
50/2016: 

 Celdes Srl., con sede a Roma, in Corso Trieste 44, per l’importo complessivo di € 95.740,00 
oltre oneri 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta, si rimanda al Provvedimento di aggiudicazione, 
allegato alla presente. 

Si precisa che, entro il termine a tal fine concesso dalla stazione appaltante, sono pervenute n. 2 
offerte dei seguenti operatori economici: 

 Celdes Srl., con sede a Roma, in Corso Trieste 44, per l’importo complessivo di € 95.740,00 
oltre oneri, 

 Ebsco Information Services Srl, con sede a Torino, in Via Gressoney n.29/B, per l’importo 
complessivo di € 102.245,77 oltre oneri. 

Con riferimento all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rimanda elle disposizioni previste dall’art. 
53 d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990: i “soggetti interessati” potranno formulare 
richiesta debitamente motivata di accesso agli atti in quanto portatori di un interesse concreto ed 
attuale. 

Distinti saluti 
RUP - Dott. Federico Boi 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


