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Provvedimento del 24 maggio 2022 
 

Oggetto: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo superiore a € 40.000,00 
ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, della fornitura di servizi di supporto alla 
divulgazione informativa e di supporto alla formazione, con durata biennale, per il 
Consorzio per la Ricerca Sanitaria (Lotto 1) 
- comunicazione esercizio facoltà di rinnovo fino al 31/12/2022 – ordine n.13-2022 
Gara n. 7727763 - CIG Lotto1: 825897629A 

 
Preso atto della necessità da parte del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, 
“Consorzio” oppure “CORIS”) di acquisire un servizio di supporto per potenziare gli esistenti canali di 
divulgazione delle informazioni nei confronti sia dei propri consorziati, sia dei ricercatori; 

ritenuto che, il crescente numero di progetti di ricerca coordinati dal Consorzio, rende necessario 
poter disporre di un servizio di divulgazione informativa innovativo, che si avvalga di piattaforme 
informatiche ad hoc, finalizzate a consentire la più ampia visibilità ed il più agevole accesso alle 
informazioni; 

Appurato che, con Provvedimento dell’allora Amministratore delegato del Consorzio del 11/05/2020, 
a seguito di apposito avviso pubblico e selezione della migliore offerta, si procedeva ad affidare 
all’operatore economico Andrea Polimeno l’esecuzione del servizio in oggetto, per una durata pari a 
24 mesi e un importo complessivo di € 41.000,00 oltre oneri. 

L’Amministratore delegato del Consorzio, in virtù dell’imminente scadenza dell’affidamento in essere 
ed appurata la facoltà a tal fine consentita nell’ambito del precedente affidamento, verificato il 
positivo esercizio delle attività richieste nel corso del biennio contrattuale e dato atto che permane 
l’assenza di personale interno con le adeguate specifiche competenze, ritiene opportuno e necessario 
procedere all’esercizio della proroga contrattuale dell’incarico fino al 31/12/2022. 
 

Sulla base delle premesse sin qui esposte,  

preso atto della scadenza del contratto in essere aggiudicato dal Consorzio con Provvedimento del 
11/05/2020; 

preso atto dell’opzione prevista all’interno del succitato contratto, e consistente nella facoltà di 
proroga per un periodo massimo pari a 12 mesi; 

ritenuto che, in ragione del permanere dell’assenza di personale interno con le adeguate specifiche 
competenze, il Consorzio necessiti almeno fino al 31/12/22, di affidare esternamente il servizio; 

evidenziato che, con la sottoscrizione del presente atto, l’Amministratore Delegato, sotto la propria 
responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara che in 
relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del 
d.lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs 50/2016, all’art. 6 bis della 
legge 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 
 
L’Amministratore Delegato determina  
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● di esercitare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, la facoltà di proroga del Servizio, a decorrere dal 11/05/2022 fino al 31/12/2022, con 
il seguente operatore economico 

Andrea Polimeno, con sede legale a Padova, in Via Gino Allegri n. 1 – 
P.IVA 03887130288 

● di dare atto che l’importo complessivo della proroga risulta pari a € 13.142,45 oltre oneri; 

● di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett a), della l. 120/2020 di Conversione in legge con 
modificazioni del dl. 76/2020 - ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica 
dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione 
alla procedura, siano incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del Consorzio.  

 
Padova, 24 maggio 2022 

Amministratore Delegato 
dott. Federico Boi 

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


