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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 – CIG Lotto 6: 8662579A53 

ID Sintel 147409219 

 

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

In data odierna 18/06/2021, si riunisce, in terza seduta riservata, in via telematica, la Commissione 

giudicatrice nominata con Provvedimento del RUP del 12/05/2021, per svolgere la valutazione di idoneità 
tecnica delle offerte pervenute con riferimento al Lotto 6 della 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 

Prima di procedere, si premette che: 

● in ragione di un errore rilevato nella determinazione della base d’asta per il Lotto 6 “Servizio di 
abbonamento alla banca dati ClinicalKey”, in data 03/06/2021 il RUP ha proceduto alla rettifica dello 
stesso disponendo, con apposito avviso, la chiusura della relativa procedura all’interno della 
piattaforma Sintel e, contestualmente, l’avvio di una nuova procedura (ID 140749219); 

● entro il termine a tal fine previsto, è pervenuta, all’interno della piattaforma telematica, l’unica offerta 
dell’operatore EBSCO INFORMATION SERVICE SRL; 

● in data 16/06/2021 il RUP ha proceduto all’apertura delle “buste telematiche” contenenti l’offerta 
amministrativa, tecnica ed economica, alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa e della mera congruità e completezza della documentazione tecnica.  

Dal Verbale della seduta, agli atti del Consorzio, risulta che l’offerta tecnica presentata è regolare e 
completa, pertanto, la stessa, è stata trasmessa alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione procede quindi all’esame dell’offerta tecnica per il Lotto 6, esprimendo le valutazioni di 
seguito riportate. 

Lotto n. 6 “Servizio di abbonamento alla banca dati ClinicalKey” 

Unico concorrente la società Ebsco Information Services Srl 

Contenuto offerta tecnica Valutazioni 

Denominazione banca dati idoneo 

Denominazione editore idoneo 
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Contenuto offerta tecnica Valutazioni 

Contenuti 

idoneo 
Si tratta di una piattaforma medica online 
caratterizzato dalla presenza di numerose tipologie 
documentali differenti per la quale, il concorrente 
descrive in modo dettagliato i contenuti 

Aggiornamento contenuti 
idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti avviene con 
periodicità mensile 

Tipologia di accesso 

idoneo 
Il concorrente prevede le seguenti modalità di 
accesso: indirizzo IP, app mobile, single sign on, 
proxy e VPN. E’ inoltre prevista la possibilità di 
accesso mediante username/password, con la 
precisazione che non vi sarà limitazione al numero di 
utenti che potrà effettuare la registrazione 

Numero riviste monitorate 
idoneo 
Il concorrente dichiara la presenza di più di 690 
riviste 

Numero linee guida monitorate 
idoneo 
Il concorrente dichiara la presenza di più di 10.000 
linee guida 

Disponibilità applicazione prezzo Educational 
idoneo 
Non contemplato per le aziende del SSN 

Caratteristiche esclusive del servizio 

idoneo 
Il concorrente dichiara che trattasi di un prodotto 
composito che, tramite unica piattaforma d’accesso, 
permette la consultazione simultanea di molteplici 
documenti e strumenti informativi, dotato di 
caratteristiche innovative 

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

Statistiche d’uso 

idoneo 
Il concorrente consente l’estrapolazione delle 
statistiche on demand ed è inoltre possibile, previa 
apposita richiesta alla società, ottenere un report 
statistico dettagliato 

Utilizzo dati e profilazione utenti 

idoneo 
Il concorrente ha indicato il sito web ed allegato la 
dichiarazione di adeguatezza delle proprie 
procedure interne al Regolamento UE 2016/679. 

Preminenza contenuti full text idoneo 

Personalizzazione ed integrazione con cartella 
clinica 

idoneo 
Il concorrente ne descrive in modo dettagliato i 
contenuti  

Contenuti/servizi innovativi idoneo 



   

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 

Via N. Giustiniani, 2 | 35128 Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284 | N. REA PD 297313 
amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

Contenuto offerta tecnica Valutazioni 

Il concorrente presenta un prodotto con 
caratteristiche tecniche molto avanzate, con 
integrazione tramite EHR, app mobile e accesso 
remoto, con recente inserimento di più di 600 
calcolatori clinici 

Ore di formazione 

idoneo 
Il concorrente prevede un numero di ore di 
formazione pari a 20/anno solare; ne vengono 
inoltre descritti i contenuti 

Riferimenti interni idoneo 

Il presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta odierna e rimette al RUP il proseguimento dell’iter 
valutativo delle offerte.  

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  


