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Provvedimento del 10 gennaio 2019 
 

Oggetto: procedura di affidamento diretto di selezione del fornitore per l'acquisto di n.1 
licenza di 1 anno per banca dati dispositivi medici, tecnologie biomediche e 
comparazione qualitativa – CIG Z33265EA4C. 

 
 
Premesso che con comunicazione del 08.01.19 Azienda Zero, prot.n.237 del 08.01.19, ha confermato 
al Consorzio l’interesse affinchè provveda ad acquisire l’abbonamento per una la banca dati in oggetto; 
 
premesso che l'art.1 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, modificato dall’Assemblea il 17.12.18 disciplina le procedure per l'acquisizione 
di forniture di beni e servizi per i bisogni del Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50 del 18.04.16 e ss.mm.; 
 
premesso che l’art.3 comma 2 del Regolamento sopracitato prevede la procedura di Affidamento 
Diretto fino a €.40.000,00 e in particolare l’art.3.1 specifica che esso può avvenire senza la preventiva 
richiesta di più preventivi fino alla soglia di €.10.000,00 e con la richiesta di due o più preventivi per 
importi maggiori fino a €.40.000,00 escluse specifiche deroghe; 
 
premesso che non vi sono convenzioni attive CONSIP per tale bisogno, considerato che la banca dati 
ottimale viste le esigenze scientifiche, qualitative e di indipendenza dai produttori di dispositivi risulta 
essere la banca dati “ECRI”, appurato infine che l’unico operatore economico disponibile risulta essere 
l’Ecri Institute; 
 
Preso atto del preventivo di spesa annuale in possesso, valutato sia dal punto di vista economico che 
della qualità del servizio offerto si è determinato di affidare la fornitura a: 
 

Ecri Institute, 29 Broadwater Road – Hertfordshire AL7 3BQ U.K. - P. IVA GB640085757 
 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del Regolamento del Consorzio per l’acquisizione di beni e servizi di importi 
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. 
 
Importo complessivo per abbonamento annuale  €.20.500,00 oltre oneri 
 
 
 
Padova, 10 gennaio 2019 
 
        Amministratore Delegato - RUP 
                  Dr.ssa Teresa Gasparetto 

 


