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Ricerca di mercato esplorativa aperta a tutti gli operatori economici 
 
Con la presente ricerca intende procedere ad un’analisi meramente esplorativa al fine di 
conoscere gli operatori economici idonei ad espletare un servizio avente ad oggetto quanto 
specificato successivamente per un eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi e nel 
rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno. 
 
Servizio di Comunicazione e supporto alle attività scientifiche del Consorzio, sviluppo e 
pianificazione Programma di Ricerca Lifelab 
 
 
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS intende acquisire il servizio citato per un valore 
complessivo di spesa massimo di €.25.000,00 (oltre oneri di legge). 
 
Il CORIS su incarico della Regione Veneto, ha tra i suoi compiti la gestione economica ed 
amministrativa del Programma di Ricerca Lifelab: “nuove prospettive terapeutiche di 
medicina rigenerativa per l’insufficienza d’organo”, è fondamentale divulgare ai professionisti 
interessati e alla Cittadinanza in generale l’esistenza e i dettagli del programma stesso, nonché 
obiettivi, enti e personale impegnato, stato di fatto e durante il percorso i traguardi 
conquistati. 

 

Oggetto del Servizio 

 

 Attività di analisi, redazione e realizzazione della strategia comunicativa del 
Programma considerato lo stato di fatto, le attività in corso e quelle future 

 Creazione e sviluppo grafica 
 Creazione, gestione e sviluppo di eventi di divulgazione Scientifica  
 Creazione, sviluppo, gestione, inserimento contenuti, posizionamento ecc. di un sito 

web ad hoc 
 N.8/10 giornate/mese presso il CORIS per assistenza in sede 
 Attività di analisi, redazione e realizzazione della strategia comunicativa del Consorzio 

considerato lo stato di fatto, le attività in corso e quelle future 
 Il contratto avrà una durata stimata di anni 1 

 
 
Gli operatori economici interessati alla fornitura del servizio potranno inviare apposita 
manifestazione di interesse all’indirizzo mail amministrazione@corisveneto.it entro e non 
oltre Lunedì 28 gennaio 2019. 
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Il Consorzio CORIS si riserva di procedere all’invio della richiesta di offerta ai soggetti che 
hanno manifestato interesse alla fornitura del servizio. 
 
Requisiti 
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente indagine e nel 
rispetto del regolamento Europeo 679/2016 GDPR 
 
Disposizione finali 
L’amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della 
fornitura in oggetto senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute per la presentazione della manifestazione 
di interesse. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi: 
 
Telefono 049/8214344 
Posta elettronica: teresa.gasparetto@corisveneto.it 
Sito: www.corisveneto.it 
 
 
 
 

F.to Rup - Dott.ssa Teresa Gasparetto 


