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Vista la nota, agli atti del competente Ufficio, con la quale il Dirigente della S.C. Ingegneria clinica di 
ARCS chiede di procedere all’attivazione della procedura occorrente per la fruizione in abbonamento 
dei moduli HTAIS e HDGOLD dell’ ECRI Institute per un periodo di 36 mesi, in quanto fondamentale 
strumento a supporto dei processi di scelta, acquisto, manutenzione delle tecnologie biomediche e 
quindi necessario per le attività operative della Struttura; 

Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria; 
 
Verificato al riguardo che: 

• ECRI Institute, ente privato non profit, si dedica alla ricerca scientifica applicata alle tecnologie 
biomediche per evidenziare quali procedure, dispositivi e farmaci siano i migliori per la cura 
dei pazienti nelle strutture sanitarie di tutto il mondo; − seguendo i principi "The Discipline of 
Science; The Integrity of Independence"  

• ECRI Institute rende disponibili i risultati delle proprie analisi indipendenti attraverso una serie 
di prodotti editoriali e servizi di informazione consultabili online, dando accesso ad un ricco 
database di report, analisi e raccomandazioni; 

 
Dato atto in particolare che: 

- “Health Devices Gold on line” è un pacchetto completo di risorse e prodotti editoriali per la 
gestione ed il procurement delle tecnologie biomediche che comprende le specifiche tecniche 
delle tecnologie biomediche disponibili sul mercato, reviews delle apparecchiature, un sistema 
di segnalazione degli alert, articoli di approfondimento, informazioni sui fornitori, corsi online, 
etc. 

- “Health Technology Assessment Information Service” rappresenta una vasta raccolta di report 
HTA di cui gli specialisti del settore possono utilmente avvalersi per facilitare la redazione dei 
propri report arricchendoli delle autorevoli elaborazioni proposte da ECRI; 

- gli strumenti/servizi di informazione e i prodotti editoriali offerti da ECRI garantiscono la 
possibilità di fruire delle informazioni summenzionate attingendo da un data base che 
garantisce terzietà;  

 
Considerato che alla luce di quanto su esposto si è pertanto provveduto, a richiedere all'Istituto ECRI 
un preventivo di spesa per un abbonamento triennale per l'accesso ai predetti database di prodotti 
editoriali online; 
 
Acquisito agli atti, il preventivo per l’abbonamento in oggetto, con il quale ECRI propone, per 
l’accesso al servizio HDGOLD (5 utenze + 2 utenze omaggio) e al servizio HTAIS, a fronte di un 
impegno triennale, un importo annuo scontato pari a € 15.500,00 (totale triennale €46.500,00); 
 
Considerato che l’importo offerto risulta in linea con le attuali condizioni di mercato; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; 
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Ritenuto pertanto di disporre con il presente atto l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, c.2 lett. b) del D. 
lgs. n.50/2016 e s.m.i., della commessa di cui trattasi a favore di ECRI Institute di Hertfordshire (UK), per 
la sottoscrizione di un abbonamento triennale alle pubblicazioni HTAIS e HDGOLD, al prezzo 
complessivo per 36 mesi di €46.500,00; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 
conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120); 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29/04/2020 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di affidare all’Istituto ECRI con sede nel Regno Unito il servizio oggetto del presente atto alle 
seguenti condizioni:  
- abbonamento pacchetto HDGOLD (5 utenze + 2 utenze omaggio)  
- abbonamento pacchetto HTAIS 
- costo annuale scontato € 15.500,00 
- costo complessivo triennale € 46.500,00 
- validità contrattuale 36 mesi a decorrere dal mese di maggio 2021; 

 
2. di individuare per la fase procedurale il Responsabile Unico del Procedimento nella persona 

del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 

3. di procedere alla stipula dell’abbonamento con l’Istituto sopra citato; 
 

4. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
 

5. di dare atto che l’importo complessivo pari a 46.500,00, troverà copertura nel Bilancio 
aziendale per i rispettivi Esercizi di competenza 2021-2024; 
 

6. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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