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Provvedimento del 18 maggio 2022 
 

Oggetto: Affidamento, a seguito di procedura negoziata, di importo inferiore a € 140.000, del 
servizio di abbonamento alla piattaforma bibliografica JAMA +8, per il Consorzio per 
la Ricerca Sanitaria – CIG 90549014B0 

 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per 
brevità, “CORIS” o “Consorzio”), tra le finalità perseguite rientrano: «a) promuovere, incrementare e 
sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o clinica, in ambito sanitario 
e socio sanitario (…)» e «f) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e concludere 
tutte le iniziative necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compresa la stipulazione 
di contratti di compravendita anche immobiliare e la raccolta di fondi presso Enti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali». 

Dato atto che, con DGR n. 1017 del 17/07/2018 la Regione Veneto ha accolto la proposta di CORIS di 
elaborare il progetto inerente ad una Biblioteca Regionale Centralizzata per tutte le Aziende del 
Sistema Sanitario Regionale (di seguito “SSR”) e che, con successiva DGR n. 1404 del 01/10/2019, sulla 
base dell’esito delle ricerche svolte da CORIS, la stessa ha previsto, fra gli obiettivi finanziati, il 
proseguimento dell’attività inerente il menzionato progetto.  

Appurata la sussistenza di un attivo interesse per la banca dati bibliografica JAMA +8 da parte degli 
Enti del SSR e, di conseguenza, della necessità di procedere all’affidamento del servizio di 
abbonamento per l’utilizzo della medesima. 

Ritenuto che, dallo svolgimento di procedure di acquisto a livello aggregato deriverebbe un notevole 
risparmio di spesa, inteso sia in termini di offerte più competitive, sia come ottimizzazione delle risorse 
pubbliche.  

Preso atto che l’art. 1, comma 2, lett a) della legge 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”), ha modificato l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) prevedendo che, 
«(...) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, (...) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
75.000 euro e per servizi e forniture, (…)». 

Appurato che il d.l. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” – convertito in legge 108/2021 -, all’art. 51, commi 1 e 2, ha stabilito che le modifiche di 
cui alla legge 120/2020 sono prorogate fino al 30/06/2023 inoltre, le soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 
50/2016 per le forniture di beni e servizi sono innalzate a € 139.000. Il comma 3 del citato articolo 
conferma inoltre che è autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura. 

Preso atto che l’art. 36 del d.lgs. 50/2016, al comma 3, prevede che “Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
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nell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 [oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta 
del fornitore, possesso dei requisiti di carattere generale]. (…)”. 

Dato atto che, al fine di disciplinare l’affidamento delle forniture di beni e servizi “sotto soglia”, il 
Consorzio si è dotato di apposito Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato dall’Assemblea in data 05 ottobre 2020, (di seguito 
“Regolamento”) che recepisce le suindicate disposizioni del d.lgs. 50/2016 nonché il contenuto delle 
Linee Guida ANAC. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata, ha 
ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’avvio di apposita procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di abbonamento alla piattaforma bibliografica JAMA +8, mediante conclusione di accordo 
quadro ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021. 

Gli Enti del SSR che hanno manifestato interesse alla conclusione dell’accordo in parola sono i seguenti: 

● ULSS2 MARCA TREVIGIANA 
● ULSS3 SERENISSIMA 
● ULSS5 POLESANA 
● ULSS8 BERICA 
● ULSS9 SCALIGERA 
● AZIENDA OSPEDALIERA INTEGRATA VERONA 

Sulla base di quanto previsto all’art. 58, comma 1, del d.lgs 50/20126: «Ai sensi della normativa vigente 
in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di 
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure 
di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente 
codice.» la procedura di gara verrà svolta all’interno della piattaforma telematica “Sintel”, di proprietà 
di Aria Spa. 

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, 
il Consorzio procederà all’affidamento del medesimo mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016. 

I singoli contratti discendenti dall’accordo, stipulati dagli Enti del SSR interessati avranno durata 
massima pari a 24 mesi. Solo con riferimento all’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona il contratto 
avrà durata di 14 mesi decorrenti dal 1° trimestre 2023. 

Il valore complessivo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16, del d.lgs. 50/2016, 
è stato stimato pari a € 102.245,77 oltre oneri. 

Con apposita lettera di invito, in data 14/04/2022, il Consorzio ha avviato la gara all’interno della 
piattaforma telematica Sintel (ID 153216524) aprendo la partecipazione a tutti gli operatori ivi 
registrati, a tutela del principio di trasparenza degli affidamenti. 

Con errata corrige in data 12/05/2022 il Consorzio CORIS ha reso noto una precisazione in merito alla 
durata e decorrenza dell’affidamento per uno degli Enti del SSR coinvolti. Trattandosi di informativa 
incidente sulla determinazione del prezzo di offerta, si è altresì proceduto alla proroga del termine 
ultimo per la presentazione. 

Entro il termine all’uopo previsto nei documenti di gara - rinnovato alle ore 12:00 del 17/05/2022 - 
sono pervenute le 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, 
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- Ebsco Information Services Srl, con sede a Torino, in Via Gressoney n.29/B, per l’importo 
complessivo di € 102.245,77 oltre oneri. 

 
 
Considerate le premesse sin qui esposte; 
 
preso atto della necessità di procedere all’attivazione dell’abbonamento alla banca dati scientifica 
JAMA +8 per gli Enti del SSR che hanno manifestato interesse; 

appurata la necessità di procedere mediante una procedura a livello aggregato al fine di ottenere un 
risparmio di spesa, sia in termini di offerte più competitive, sia come ottimizzazione delle risorse 
pubbliche;  

in osservanza alle disposizioni nazionali e regolamentari riportate in premessa; 

preso atto del valore stimato complessivo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16 
del d.lgs. 50/2016, pari a € 102.245,77 oltre oneri; 

dato atto che, in sede di verifica della documentazione di offerta, entrami i concorrenti risultano aver 
presentato la documentazione amministrativa in maniera regolare e completa; 

preso atto della graduatoria di gara risultante dalla piattaforma Sintel ed appurata la congruità 
dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa 

evidenziato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento dichiara, 
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
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. 

Il RUP determina: 

1. di prendere atto dell’espletamento di una procedura di gara negoziata, finalizzata alla conclusione 
di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, commi 1, 2, 3, del d.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del 
servizio di abbonamento alla banca dati bibliografica JAMA +8, per gli Enti individuati del SSR; 

2. di dichiarare, preso atto della correttezza e congruità delle offerte pervenute, in applicazione del 
criterio del minor prezzo, affidataria della presente procedura la società Celdes Srl, con sede a 
Roma, in Corso Trieste 44; 

3. di dare atto che l’importo complessivo affidato è pari a € 95.740,00 oltre oneri; 

4. di procedere all’invio delle comunicazioni agli Enti del SSR coinvolti, con i dati dell’operatore 
economico affidatario, al fine dell’attivazione dei contratti discendenti dalla presente procedura di 
accordo quadro; 

5. di procedere alla pubblicazione degli atti inerenti il presente affidamento sul sito istituzionale del 
Consorzio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013. 

 

Padova, 18 maggio 2022 
      RUP - Dott. Federico Boi 

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


