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02714420284202000001 02714420284 2019 2020 01 n.p. no € 48.000,00 Veneto n.p. forniture 42960000-3

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016,  della fornitura di materiale consumabile per 
stampanti no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000002 02714420284 2019 2020 02 n.p. no € 276.000,00 Veneto n.p. forniture 33696500-0

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di reagenti per biologia cellulare e 
decellularizzazione no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 138.000,00 € 138.000,00 € 0,00 € 276.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000003 02714420284 2019 2020 03 n.p. no € 228.000,00 Veneto n.p. forniture 33696500-1

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di reagenti per biologia molecolare 
e immunoistochimica no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 114.000,00 € 114.000,00 € 0,00 € 228.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000004 02714420284 2019 2020 04 n.p. no € 42.000,00 Veneto n.p. forniture 24310000-0

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di amminoacidi e biopolimeri no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000005 02714420284 2019 2020 05 n.p. no € 42.000,00 Veneto n.p. forniture 24327000-2

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di reagenti chimici e per 
caratterizzazione no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000006 02714420284 2019 2020 06 n.p. no € 72.000,00 Veneto n.p. forniture 33698000-9

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di kit di perfusione no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a determinazione 24 € 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 72.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000007 02714420284 2019 2020 07 n.p. no € 78.000,00 Veneto n.p. forniture 38519000-6

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016,  della fornitura di componenti vari per 
strumentazione: microscopio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 39.000,00 € 39.000,00 € 0,00 € 78.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000008 02714420284 2019 2020 08 n.p. no € 60.000,00 Veneto n.p. forniture 03320000-8

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di piccoli animali da laboratorio e 
contestuale servizio di mantenimento no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000009 02714420284 2019 2020 09 n.p. no € 42.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-10

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016 per la fornituira di pipette e relativo materiale 
accessorio no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000010 02714420284 2020 2020 10 n.p. no € 212.800,00 Veneto n.p. servizi 73210000-7

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 
II, lett b), del d.lgs., 50/2016, del servizio di peer review no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 60 € 38.000,00 € 38.000,00 € 136.800,00 € 212.800,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000011 02714420284 2019 2020 11 n.p. no € 72.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-7

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016 per la fornitura di puntali e pipette dedicati no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 72.000,00 € 0,00 € 0,00 € 72.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000012 02714420284 2019 2020 12
I91G18000360
002 no € 42.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-7

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016 per la fornitura di materiale di consumo vario per 
l'effettuazione di test di laboratorio per il progetto  di ricerca 
LIFELAB no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000013 02714420284 2019 2020 13
I91G18000360
002 no € 80.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-7

Procedura di affidamento diretto, di importo > € 40.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso al sistema 
dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016 per la fornitura di materiale consumabile monouso 
ai fini delle analisi per il progetto  di ricerca LIFELAB no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000014 02714420284 2020 2020 14
I91G18000360
002 no € 30.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-8

Procedura di affidamento diretto, di importo < € 40.000, 
mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione ai sensi 
dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale 
consumabile (vetreria) ai fini delle analisi per il progetto  di 
ricerca LIFELAB no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000015 02714420284 2020 2020 15
I91G18000360
002 no € 39.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-97

Procedura di affidamento diretto, di importo < € 40.000, 
mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione ai sensi 
dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale 
consumabile dedicato per l'esecuzione delle analisi per il 
progetto  di ricerca LIFELAB no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € 39.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000016 02714420284 2020 2020 16
I91G18000360
002 no € 39.000,00 Veneto n.p. forniture 24300000-97

Procedura di affidamento diretto, di importo < € 40.000, 
mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione ai sensi 
dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale 
consumabile dedicato per l'esecuzione delle analisi per il 
progetto  di ricerca LIFELAB no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € 39.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000017 02714420284 2020 2020 17
I91G18000360
002 no € 39.000,00 Veneto n.p. forniture servizi

24300000-9 
38970000-5 

Procedura di affidamento diretto, di importo < € 40.000, 
mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione ai sensi 
dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale 
consumabile dedicato per l'esecuzione delle analisi per il 
progetto  di ricerca LIFELAB no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € 39.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000018 02714420284 2020 2020 18 n.p. no € 21.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
abbonamento a banche dati bibliografiche (Scopus) no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 36 € 7.000,00 € 7.000,00 € 70.000,00 € 21.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000019 02714420284 2020 2020 19 n.p. no € 20.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
realizzazione di una infrastruttura tecnologica e contestuale 
fornitura di licenze per account di posta elettronica no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000020 02714420284 2019 2020 20 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
supporto informatico per le routinarie attività 
amministrative del Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000021 02714420284 2020 2020 21 n.p. no € 2.000,00 Veneto n.p. servizi 66170000-2

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
assitenza e brokeggio in materia assicurativa no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000022 02714420284 2020 2020 22 n.p. no € 38.000,00 Veneto n.p. servizi 66170000-2

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
assitenza e consulenza legale no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 19.000,00 € 19.000,00 € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000023 02714420284 2020 2020 23 n.p. no € 21.000,00 Veneto n.p. servizi 79952000-2

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio  di 
comunicazione e supporto alle attività scientifiche del 
Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.
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02714420284202000024 02714420284 2020 2020 24 n.p. no € 27.000,00 Veneto n.p. servizi 72224000-1

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
consulenza scientifica per i processi di trasferimento 
tecnologico, innovazione e sperimentazione clinica, e 
valorizzazione della ricerca biomedica no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 18.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000025 02714420284 2020 2020 25 n.p. no € 1.500,00 Veneto n.p. servizi 48218000-9

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
licenze per i software applicativi, di carattere gestionale 
amministrativo, in utilizzo presso il Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000026 02714420284 2020 2020 26 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. forniture 30192700-8

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, mediante ricorso al 
Mercato elettronico della PA, della fornitura di materiale 
vario di cancelleria per il Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 36 € 4.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000027 02714420284 2020 2020 27 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. forniture 22000000-0

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, mediante ricorso al 
Mercato elettronico della PA, della fornitura di stampe e 
stampati dedicati e di oggettistica personalizzata per le 
attività del Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000028 02714420284 2020 2020 28 n.p. no € 15.000,00 Veneto n.p. forniture 30199770-8

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, mediante 
adesione a Convenzione Consip, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
50/2016, della fornitura di buoni pasto elettronici no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000029 02714420284 2020 2020 29 n.p. no € 4.000,00 Veneto n.p. servizi 80580000-3

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, mediante 
ricorso al MePA, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, della 
fornitura del servizio di formazione linguistica per il 
personale del Consorzio no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa

n. ore di formazione 
per il personale 12 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000030 02714420284 2020 2020 30 n.p. no € 7.000,00 Veneto n.p. servizi 80530000-8

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, mediante 
ricorso al MePA, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, della 
fornitura di servizi di formazione specialistica per il 
personale del Consorzio no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa

n. ore di formazione 
per il personale 12 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000031 02714420284 2020 2020 31 n.p. no € 2.000,00 Veneto n.p. servizi 90911200-8

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a), del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
servizi di pulizia ordinaria e straordinaria no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000032 02714420284 2020 2020 32 n.p. no € 3.000,00 Veneto n.p. servizi 64212000-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a), del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
servizi di telefonia fissa e mobile no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000033 02714420284 2020 2020 33 n.p. no € 6.000,00 Veneto n.p. servizi 79952000-2

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a), del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
servizi di supporto all'organizzazione di viaggi/trasferte, 
eventi e riunioni tecnico scientifiche per il board direttivo del 
Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000034 02714420284 2020 2020 34 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. forniture 30200000-1

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
apparecchiature informatiche e forniture correlate per 
l'ufficio amministrativo del Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000035 02714420284 2020 2020 35 n.p. no € 6.000,00 Veneto n.p. servizi 48811000-6

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di 
account di posta elettronica certificata e servizi correlati per 
il Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000036 02714420284 2020 2020 36 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
abbonamento a banche dati bibliografiche (Orcid) no 1 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000037 02714420284 2020 2020 37 n.p. no € 22.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
abbonamento a banche dati bibliografiche per dispostivi 
medici (ECR University) no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 22.000,00 € 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000038 02714420284 2020 2020 38 n.p. no € 10.000,00 Veneto n.p. forniture 39300000-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016 della fornitura di 
piccole attrezzature da laboratorio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 12 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000039 02714420284 2020 2020 39 n.p. no € 5.000,00 Veneto n.p. forniture 39000000-2

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016 della fornitura di 
arredi vari per ufficio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa a unità 24 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000040 02714420284 2020 2020 40 n.p. no € 1.000,00 Veneto n.p. servizi 60161000-4

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura del servizio di trasporto di materiale consumabile 
vario da laboratorio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000041 02714420284 2020 2020 41 n.p. no € 5.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000, ai sensi dell'art. 
36, comma II, lett a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di 
supporto ed assistenza software in utilizzo presso il 
Consorzio. no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000042 02714420284 2020 2020 42 n.p. no € 1.000,00 Veneto n.p. servizi 55520000-1

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura del servizio di catering per gli eventi organizzati a 
cura del Consorzio no 2 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000043 02714420284 2020 2020 43 n.p. no € 39.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura di una licenza per banche dati sanitarie e strumenti 
di biblioteca digitale per il Servizio Sanitario Regionale no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € 39.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000044 02714420284 2020 2020 44 n.p. no € 20.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura di una licenza iscrizione alla banca dati dei 
ricercatori Web of Science no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000045 02714420284 2020 2021 45 n.p. no € 22.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura del servizio di gestione della infrastruttura 
tecnologica AWS e del servizio complementare di migrazione 
dei dati in archivio del cloud tramite posta elettronica 
aziendale no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 24 € 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 22.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.

02714420284202000046 02714420284 2020 2021 46 n.p. no € 20.000,00 Veneto n.p. servizi 72212600-5

Affidamento diretto, di importo < € 40.000,00, ai sensi 
dell'art. 36, comma II, lett a) del d.lg. 50/2016, della 
fornitura di una licenza iscrizione alla banca dati Cochrane 
Library no 3 GSPTRS77T54G224Z Gasparetto Teresa varie 12 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 n.p. no n.p. n.p.
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