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Procedura aperta telematica, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, finalizzata alla 

conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di abbonamento a riviste, banche dati e 

strumenti informativi nell’ambito del progetto rete “Veneto Health Library”, per il Consorzio per la 

Ricerca Sanitaria 

Gara n. 8074888 

ID Sintel 134508740 

 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

In data odierna 11/06/2021, si riunisce, in seconda seduta riservata, in via telematica, la Commissione 
giudicatrice nominata con Provvedimento del RUP del 12/05/2021, per proseguire la valutazione di idoneità 
tecnica delle offerte pervenute per la presente procedura di gara. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott. Francesco Cavazzana, dirigente presso l’area Appalti e Approvvigionamenti dell’Università di 
Bologna, in qualità di Presidente; 

- dott Marco Fachin, dirigente responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della 
Logistica dell’ULSS1 Dolomiti-Belluno, in qualità di Componente; 

- dott.ssa Concetta Della Vella, collaboratore tecnico amministrativo, cat. D1, presso il Centro Ateneo 
delle Biblioteche, dell’Università degli Studi di Padova, in qualità di Componente; 

- dott.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo e collaboratore presso il Consorzio per la Ricerca 
Sanitaria, in qualità di segretario verbalizzante 

A seguito della consegna ai membri della Commissione, nel corso della prima seduta riservata in data 
03/06/2021, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, la stessa ha dato avvio 
alla valutazione della documentazione tecnica, sulla base dei parametri previsti nella lex specialis di gara. 

In tale sede la Commissione ha proceduto all’analisi della documentazione presentata dall’unico 
concorrente per il Lotto 1, società Proquest LLC, rilevando la necessità di richiedere precisazioni tecniche in 
merito a quanto dichiarato con riferimento al punto “Utilizzo dati e profilazione utenti” dell’All. B – Offerta 
tecnica 

La Commissione inoltre, da un esame preliminare delle offerte presentate per gli ulteriori Lotti di gara, per 
il punto di cui sopra, ha ritenuto opportuno e necessario altresì richiedere le seguenti precisazioni tecniche: 

▪ Celdes: per tutti i Lotti di offerta (2 e 4) indicazione del sito web presso cui visionare la descrizione 
delle modalità di utilizzo dati da parte dell’operatore economico offerente ed invio di una 
dichiarazione di adeguatezza delle procedure interne rispetto al Regolamento UE 2016/679; 

▪ Ebsco Information Services Srl: per tutti i Lotti di offerta (2 e 4) invio di una dichiarazione di 
adeguatezza delle proprie procedure interne rispetto al Regolamento UE 2016/679.  

Le richieste sono state inviate, mediante la piattaforma telematica Sintel, con note nostro protocollo n. 
314-2021-U (Celdes Srl), n. 315-2021-U (Proquest LLC) e n. 316-2021-U (Ebsco Information Services Srl).  

Nel corso della seduta odierna, acquisite altresì le precisazioni richieste, la Commissione prosegue quindi 
nella valutazione delle offerte per gli ulteriori Lotti di gara. 

Lotto n. 2 “Servizio di abbonamento alla banca dati Cochrane Library” 

Concorrenti le società Celdes ed Ebsco Information Services Srl 

Si riportano di seguito le valutazioni della Commissione. 

Contenuto offerta tecnica Valutazioni 
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Celdes Ebsco Inf. Services 

Denominazione banca dati idoneo idoneo 

Denominazione editore idoneo idoneo 

Contenuti 
idoneo 
Il concorrente chiarisce in cosa 
consiste la banca dati 

idoneo 
Il concorrente chiarisce in cosa 
consiste la banca dati 

Aggiornamento contenuti 

idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti 
avviene con frequenza 
settimanale 

idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti 
avviene con frequenza 
settimanale 

Tipologia di accesso 

idoneo 
Viene richiesto l’indirizzo IP 
all’Ente interessato, oppure si 
consente l’accesso a mezzo proxy 
e VPN 

idoneo 
Viene richiesto l’indirizzo IP 
all’Ente interessato, oppure si 
consente l’accesso a mezzo proxy 
e VPN 

Numero riviste monitorate n.a. n.a. 

Numero linee guida monitorate n.a. n.a. 

Disponibilità applicazione prezzo 
Educational 

n.a. 
Non contemplato per le aziende 
del SSN 

n.a. 
Non contemplato per le aziende 
del SSN 

Caratteristiche esclusive del 
servizio 

n.a. n.a. 

Accesso ai contenuti post 
abbonamento 

n.a. 
Non è pertinente in quanto 
trattasi di banca dati e non di 
singole riviste da consultare 

n.a. 
Non è pertinente in quanto 
trattasi di banca dati e non di 
singole riviste da consultare 

Statistiche d’uso 

idoneo 
Il concorrente consente 
l’estrapolazione con metodologia 
counter 

idoneo 
Il concorrente consente 
l’estrapolazione con metodologia 
counter 

Utilizzo dati e profilazione utenti 

idoneo 
Su richiesta di precisazioni, il 
concorrente ha fornito il link al 
Regolamento GDPR dell’editore 
della banca dati. La Commissione, 
tuttavia, visionato il sito web del 
concorrente, ed estrapolata 
facilmente la normativa interna in 
materia, ha ritenuto lo stesso 
idoneo per il presente contenuto. 

idoneo 
Su richiesta di precisazioni, il 
concorrente ha fornito la 
dichiarazione di adeguatezza 
delle procedure interne al 
Regolamento UE 2016/679  

Preminenza contenuti full text 
idoneo 
Il concorrente ha indicato il codice 
ISSN 

Idoneo 
Il concorrente ha indicato il codice 
ISSN al punto 3 dell’offerta 

Personalizzazione ed integrazione 
con cartella clinica 

n.a. n.a. 

Contenuti/servizi innovativi n.a. n.a. 

Ore di formazione 

idoneo 
Le ore indicate dal concorrente 
corrispondono a quanto previsto 
nel Capitolato tecnico; sono 

idoneo 
Le ore indicate dal concorrente 
corrispondono a quanto previsto 
nel Capitolato tecnico; sono 
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inoltre stati indicati i contenuti 
dell’offerta formativa. 

inoltre stati indicati i contenuti 
dell’offerta formativa. 

Riferimenti interni idoneo idoneo 

* * * 

Lotto n. 4 “Servizio di abbonamento alla banca dati Jama +8” 

Concorrenti le società Celdes ed Ebsco Information Services Srl 

Si riportano di seguito le valutazioni della Commissione. 

Contenuto offerta tecnica 
Valutazioni 

Celdes Ebsco Inf. Services 

Denominazione banca dati 
idoneo 
Il concorrente fornisce il link al 
sito web di riferimento 

idoneo 
Il concorrente fornisce il link al 
sito web di riferimento 

Denominazione editore idoneo idoneo 

Contenuti 

idoneo 
Il concorrente elenca le riviste 
scientifiche contenute nella banca 
dati 

idoneo 
Il concorrente elenca le riviste 
scientifiche contenute nella 
banca dati 

Aggiornamento contenuti 

idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti 
avviene con frequenza distinta in 
relazione alla tipologia di 
contenuto (sito web o riviste) 

idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti 
avviene con frequenza distinta in 
relazione alla tipologia di 
contenuto (sito web o riviste) 

Tipologia di accesso 

idoneo 
Il concorrente prevede 
l’attivazione mediante indirizzo IP 
e username/password. 
Con riferimento agli accessi 
mediante reference ULR, proxy e 
VPN il concorrente dichiara la 
disponibilità da concordare. La 
Commissione ritiene idoneo 
quanto offerto, ritenendo valide 
le modalità d’accesso proposte, 
dalle quali tuttavia non dovranno 
derivare ulteriori oneri rispetto 
alle quotazioni offerte in gara. 

idoneo 
Il concorrente prevede 
l’attivazione mediante indirizzo 
IP, username/password (con 
illustrazione di come avverrà 
l’accesso), reference ULR, proxy e 
VPN. 

Numero riviste monitorate n.a. n.a. 

Numero linee guida monitorate n.a. n.a. 

Disponibilità applicazione prezzo 
Educational 

n.a. 
Non contemplato per le aziende 
del SSN 

n.a. 
Non contemplato per le aziende 
del SSN 

Caratteristiche esclusive del 
servizio 

idoneo 
Il concorrente elenca le 
caratteristiche esclusive che 
contraddistinguono il servizio 

idoneo 
Il concorrente elenca le 
caratteristiche esclusive che 
contraddistinguono il servizio 
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Accesso ai contenuti post 
abbonamento 

idoneo 
Al fine di consentire l’accesso, il 
concorrente richiede che la 
richiesta avvenga entro la 
scadenza dell’abbonamento 
esistente 

idoneo 

Statistiche d’uso 

idoneo 
Il concorrente consente 
l’estrapolazione sia on demand, 
sia con metodologia counter 

idoneo 
Il concorrente consente 
l’estrapolazione sia on demand, 
sia con metodologia counter 

Utilizzo dati e profilazione utenti 

idoneo 
Su richiesta di precisazioni, il 
concorrente ha fornito il link al 
Regolamento GDPR dell’editore 
della banca dati. La Commissione 
tuttavia, visionato il sito web del 
concorrente, ed estrapolata 
facilmente la normativa interna in 
materia, ha ritenuto lo stesso 
idoneo per il presente contenuto 

idoneo 
Su richiesta di precisazioni, il 
concorrente ha fornito la 
dichiarazione di adeguatezza 
delle procedure interne al 
Regolamento UE 2016/679 

Preminenza contenuti full text 

idoneo 
Il concorrente ha indicato il link 
web nel quale reperire il codice 
ISSN 

idoneo 

Personalizzazione ed integrazione 
con cartella clinica 

n.a. n.a. 

Contenuti/servizi innovativi n.a. n.a. 

Ore di formazione 

Il concorrente non ha indicato le 
ore di formazione offerte. 
La Commissione ritiene 
necessario inviare apposita 
richiesta di precisazioni al fine di 
accertare se l’offerta presentata 
sia comprensiva delle ore minime 
di formazione richieste dal 
Capitolato, accettato “senza 
condizione e riserva” dal 
concorrente all’interno della 
Dichiarazione integrativa al DGUE; 
il valore delle stesse dovrà altresì 
essere computato nel prezzo 
complessivo offerto. 

idoneo 
Il numero di ore di formazione 
offerto corrisponde al minimo 
richiesto nel Capitolato tecnico; 
sono inoltre stati indicati i 
contenuti ed i destinatari 
dell’offerta formativa. 

Riferimenti interni idoneo idoneo 

* * * 

Lotto n. 7 “Servizio di abbonamento alla banca dati UpToDate 

Unico concorrente la società UpToDate Incorporated 

Si riportano di seguito le valutazioni della Commissione. 

Contenuto offerta tecnica Valutazioni 
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Denominazione banca dati idoneo 

Denominazione editore idoneo 

Contenuti 
idoneo 
Il concorrente presenta in modo completo e dettagliato 
i contenuti della banca dati (riviste e strumenti clinici) 

Aggiornamento contenuti 
idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti avviene con frequenza 
giornaliera 

Tipologia di accesso 

idoneo 
Il concorrente prevede l’attivazione mediante indirizzo 
IP e username/password, chiarendo come tale dovrà 
avvenire. 
Sono inoltre previsti accessi mediante app mobile, 
single sign on e via proxy. 

Numero riviste monitorate 
idoneo 
Il concorrente dichiara di monitorare più di 425 riviste 
e più di 100 studi di ricerca 

Numero linee guida monitorate 
idoneo 
Il concorrente dichiara di monitorare più di 740 linee 
guida delle società specifiche per malattia 

Disponibilità applicazione prezzo Educational 

idoneo 
Il concorrente dichiara la disponibilità ad applicazione 
di un prezzo educational, da adottare per quegli Enti 
che risultano integrati con l’Università 

Caratteristiche esclusive del servizio 

idoneo 
Il concorrente elenca le caratteristiche esclusive che 
contraddistinguono il servizio per le varie specialità 
mediche 

Accesso ai contenuti post abbonamento 
n.a. 
Non è pertinente in quanto trattasi di banca dati e non 
di singole riviste da consultare 

Statistiche d’uso 
idoneo 
Il concorrente consente l’estrapolazione con modalità 
on demand/interrogazione 

Utilizzo dati e profilazione utenti 
idoneo 
Il concorrente ha fornito il link web presso cui reperire 
la documentazione richiesta. 

Preminenza contenuti full text 

idoneo 
Il concorrente ha omesso di compilare la relativa 
richiesta nel modello di offerta tecnica; la Commissione 
tuttavia, appurato che trattasi di un’informazione 
intrinseca alla natura stessa della risorsa elettronica e 
quindi deducibile dalla stessa ai fini dell’affidamento 
del servizio in esame ritiene idoneo questo contenuto. 

Personalizzazione ed integrazione con cartella 
clinica 

idoneo 
Il concorrente illustra come avvengono la 
personalizzazione ed integrazione con la cartella clinica 

Contenuti/servizi innovativi idoneo 

Ore di formazione 

idoneo 
Il concorrente non ha indicato le ore di formazione 
offerte, tuttavia ne ha esplicitato contenuti e modalità 
di effettuazione nel dettaglio, proponendo un piano di 
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formazione adeguato per i contenuti, seppure non 
esplicitamente quantificato nella durata. La 
Commissione ritiene pertanto idonea l’offerta ed 
applicabili il numero minimo di ore di formazione 
previste nel Capitolato tecnico, che è stato accettato 
“senza condizione e riserva” dal concorrente all’interno 
della Dichiarazione integrativa al DGUE.  

Riferimenti interni idoneo 

* * * 

Con riferimento al Lotto 6, per le ragioni già indicate nella seduta del 03/06/2021, il cui Verbale è disponibile 
agli atti, il Consorzio ha proceduto ad avviare una nuova procedura di gara, con facoltà, per gli operatori 
interessati, di caricare nuova ed ulteriore documentazione amministrativa, tecnica ed economica di offerta. 

Il presidente della Commissione, preso atto di ciò, chiude la seduta odierna, disponendo di aggiornarsi per 
procedere alla valutazione della documentazione tecnica di offerta pervenuta per il sopracitato Lotto 6, 
entro il termine a tal fine previsto.  

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto dai seguenti: 

- dott. Francesco Cavazzana, Presidente  

- dott Marco Fachin, Componente  

- dott.ssa Concetta Della Vella, Componente  

- dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante  

 


