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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 

 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

In data odierna 09/07/2021, la dott.ssa Teresa Gasparetto, Amministratore delegato del Consorzio per la 
Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità “Consorzio” oppure “CORIS”) e RUP (“Responsabile Unico del 
Procedimento”) per la presente procedura di gara, procede alle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta è presente la dott.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo e collaboratore presso il 
Consorzio, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Prima di procedere con le valutazioni, si premette che: 

● nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, tenutasi in data 23/06/2021, come 
attestato nel relativo Verbale, si è rilevata la necessità di attivare il subprocedimento di verifica della 
migliore offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, presentata dai seguenti operatori economici, 
per i rispettivi Lotti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e di quanto previsto sul 
punto dalla lex specialis di gara: 

- Lotto 1: Proqest LLC 

- Lotto 2: EBSCO Information Services Srl 

- Lotto 6: EBSCO Information Services Srl 

● con note nostro protocollo n. 363-2021-U (Proquest LLC) e n. 362-2021-U (EBSCO), trasmesse 
mediante la funzione Comunicazioni della piattaforma telematica Sintel, sono state richieste le 
spiegazioni sulle quotazioni offerte, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, d.lgs. 50/2016; 

● i concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste, entro il termine assegnato (pari 
a 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta), con note conservate agli atti. 

* * * 

Tutto ciò premesso, il RUP,  

▪ analizzate le spiegazioni fornite dai concorrenti e ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente 
il livello delle quotazioni offerte,  

▪ verificato, per quanto di propria competenza, che le spiegazioni rispettano gli elementi elencati alle 
lett. da a) alla d) del citato art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016;  

▪ non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte, nel complesso, inaffidabili ovvero 
metterne in dubbio la serietà, congruità e sostenibilità; 

giudica tutte le offerte congrue e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore dei 
concorrenti di seguito indicati, per ogni Lotto: 

● LOTTO 1: Proquest LLC, con sede in USA, presso 789 E. Eisenhower Parkway Ann Arbor, Michigan, MI-
48108; 

● LOTTO 2: EBSCO Information Services Srl, con sede a Torino, in via Gressoney n. 29/B; 

● LOTTO 6: EBSCO Information Services Srl, con sede a Torino, in via Gressoney n. 29/B. 
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Il verbale è letto, approvato e sottoscritto dai seguenti: 

● dott.ssa Teresa Gasparetto, RUP  

● dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante  
 


