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Provvedimento del 02 marzo 2022 

 
Provvedimento di affidamento del servizio di abbonamento annuale alla banca dati ricercatori 

Web of Science per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. (CIG ZEA352C2C9) 
 
Premesso che, tra le finalità perseguite del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, 
“CORIS” o “Consorzio”), ai sensi dell’art. 3, dello Statuto vigente, 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». 

Premesso che con DGR n. 1404 del 01/10/2019 la Regione Veneto, fra gli obiettivi finanziati al 
Consorzio, ha previsto il progetto della costituzione ed implementazione di una Biblioteca Regionale 
Centralizzata, mediante coordinamento delle risorse e necessità delle diverse Aziende Sanitarie della 
Regione. 

Preso atto che tra le risorse bibliografiche maggiormente utilizzate dalle sopracitate Aziende, rientra 
la banca dati dei ricercatori “Web of Science”, fornita dalla società Clarivate Analytics Ltd, con sede a 
Londra (UK), in Frias House, 160 Blackfrias Rd.  
Il relativo contratto di abbonamento risulta essere scaduto in data 31/12/2021 e, ritenuto che tale 
costituisca strumento essenziale ai fini delle attività di ricerca in capo ai vari enti aderenti al Consorzio, 
si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per l’anno 2022. 

Premesso che il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria” (di seguito “Regolamento”), approvato dall’Assemblea dei Soci del CORIS in 
data 05 ottobre 2020, disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi per i bisogni 
del CORIS di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016. 

Preso atto che il Regolamento prevede, all’art. 4, comma 2, lett. a), la facoltà per il CORIS di ricorrere 
alla procedura di affidamento diretto, «(…) per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, 
secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016, modificato dall’art. 1, 
comma 2, lett a), della l 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”)». 

Il successivo art. 4.2, al comma 2, dispone inoltre che: «In deroga a quanto sopra disposto, per appalti 
di importo inferiore a 40.000,00 euro il Consorzio può procedere ad affidamento diretto anche senza la 
richiesta di preventivi quando ricorressero una delle seguenti fattispecie: (…) • Per le forniture di beni 
o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo». 

Preso atto dell’intervenuta conversione con legge n. 120/2020 del dl. n. 76/2020 cd. “Decreto 
Semplificazioni” la quale, all’art. 1, comma 2, lett a), prevede 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, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro;». 

Preso atto che ai sensi del predetto art. 4.2, parag. 3, del Regolamento «L’utilizzo delle piattaforme 
telematiche messe a disposizione da Consip (Mepa) o dalla centrale di committenza regionale è 
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facoltativo.»  

il RUP ha ritenuto opportuno e necessario procedere all’avvio di apposita procedura di affidamento 
diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, del servizio di abbonamento annuale alla banca dati 
ricercatori Web of Science, per il Consorzio. 

Sulla base dei prezzi correnti di mercato per servizi analoghi a quello oggetto di interesse, l’importo 
complessivo presunto di affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è stato 
stimato in € 23.000,00. 

In ragione dell’unicità della prestazione oggetto della procedura in parola, non scorporabile ai fini 
dell’ottenimento dei risultati richiesti, l’appalto è costituito da un unico lotto indivisibile. 

La procedura sarà aggiudicata sulla base degli aspetti di seguito riportati, indicati in ordine decrescente 
di importanza: 

● qualità del servizio offerto, intesa quale corrispondenza dei contenuti minimi identificati dalla 
stazione appaltante e fornitura di servizi aggiuntivi, oltre a quelli già compresi nella propria 
richiesta di migliore offerta; 

● migliori condizioni economiche. 

Con richiesta di offerta il Consorzio ha proceduto ad avviare la procedura in esame, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 - come modificato dall’art. 1, comma 1, lett a) della legge n. 
120/2020 - e dell’art. 4.2, comma 2, del Regolamento, con durata pari a 12 mesi, per l’importo 
complessivo massimo presunto di € 23.000,00 oltre oneri. 

Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento, alla procedura è stata invitata la sola società Clarivate 
Analytics Ltd, con sede a Londra (UK), in Frias House, 160 Blackfrias Rd. 

Entro il termine a tal fine previsto nei documenti di gara è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore 
economico selezionato. 

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto 
all’apertura della documentazione di offerta economica e a redigere la graduatoria di aggiudicazione 
di seguito riportata: 

1. Clarivate Analytics Ltd, con sede a Londra (UK), in Frias House, 160 Blackfrias Rd (VAT num. 
250 8880 89- importo complessivo offerto $ 23.191,74, corrispondenti a € 20.684,25 oltre oneri. 

Il RUP, appurato che l’importo presunto offerto risulta superiore alla base d’asta indicata dalla stazione 
appaltante nei documenti di gara, ritiene tuttavia di accettare l’offerta presentata in ragione della 
peculiarità della banca dati cui è rivolto in servizio di abbonamento in parola: i contenuti di Web of 
Science e la loro rilevanza, con riferimento all’attività di ricerca specifica delle Aziende Sanitarie del 
Veneto, non sono infatti rinvenibili in altro analogo strumento bibliografico disponibile sul mercato di 
riferimento. L’offerta economica viene pertanto ritenuta valida. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett a) della legge n. 120/2020 «(…) per le procedure 
disciplinate dal medesimo decreto legislativo (d.lgs. 50/2016) avviate a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto (11/09/2020) e fino alla data del 31/12/2021: a) sempre 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’articolo 80 del medesimo d.lgs., 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;». 

Sulla base delle premesse sin qui esposte,  
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preso atto dell’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, di importo inferiore a € 
75.000,00, del servizio di abbonamento annuale alla banca dati ricercatori Web of Science, per il 
Consorzio; 

preso atto del valore stimato complessivo del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, 
del d.lgs. 50/2016, pari a € 23.000,00 oltre oneri; 

in osservanza alle disposizioni nazionali riportate in premessa e di quanto previsto dal Regolamento 
del Consorzio; 

appurate le esigenze di approvvigionamento da parte del Consorzio medesimo sulla base dei compiti 
istituzionalmente ad esso conferiti; 

considerato il ruolo di CORIS quale ente delegato dalla Regione Veneto per coordinare e dar vita ad 
iniziative di acquisto a livello aggregato, a favore delle Aziende Sanitarie regionali, per quanto riguarda 
le banche dati bibliografiche di maggiore utilizzo; e preso atto altresì del carattere di urgenza della 
presente procedura in ragione dell’avvenuta scadenza dei contratti di abbonamento stipulati per 
l’anno 2020 per alcune tra le più utilizzate piattaforme bibliografiche di ricerca; 

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 approvare tutta la documentazione di offerta, amministrativa ed economica, ritenuta completa 

e congrua rispetto a quanto previsto all’interno della lex specialis di gara; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 - come modificato dall’art. 1, 
comma 1, lett a) della legge n. 120/2020 - la fornitura del servizio di abbonamento annuale alla 
banca dati ricercatori Web of Science, al seguente operatore economico, ai prezzi ed alle condizioni 
indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Consorzio: 

Clarivate Analytics Ltd, con sede a Londra (UK), in Frias House, 160 Blackfrias Rd 
(VAT num. 250 8880 89) 

3. di dare atto che l’importo complessivo di affidamento risulta pari a $ 23.191,74, corrispondenti al 
cambio odierno a € 20.684,25 oltre oneri; 

4. di dare atto che il contratto avrà durata pari a 12 mesi, con decorrenza dal 01/01/2022; 

5. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett a) della legge n. 120/2020; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è 
in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario.; 
 

Padova, 02 marzo 2022  
RUP - Dr. Federico Boi 

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


