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Ricerca di mercato 
 
Creazione e gestione di un portale online e di una piattaforma informatica CORIS per il 
supporto alla presentazione di Progetti di Ricerca 
 
 
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS intende acquisire il servizio citato per un valore 
complessivo di spesa massimo pari ad €.35.000,00 (oltre oneri di legge) 
 
 

Il Consorzio su incarico della Regione Veneto, ha tra i suoi obiettivi la gestione di bandi di 
ricerca aperti ai ricercatori, per cui risulta necessario dotarsi di una piattaforma informatica 
ad hoc. 

 

Le attività richieste sono: 

1. Predisposizione di un portale online dedicato e di relativa piattaforma informatica 
2. Servizi per la gestione dell'intero ciclo dei bandi (pubblicazione, inserimento 

proposte progettuali, funzioni per valutatori e funzioni per i reclutatori, statistiche 
e reportistiche) 

3. Supporto operativo e formazione per la gestione operativa del portale e della 
piattaforma 

 

Nel dettaglio: 

attività (1) – infrastruttura tecnologica 

 predisposizione dell'infrastruttura tecnologia del sistema informativo. 
Personalizzazione layout grafico delle pagine e della parte applicativa secondo 
indicazioni del CORIS. 

Attività (2) – gestione completa del processo di bando 

 analisi dei bandi attualmente previsti da CORIS e programmazione dei relativi flussi 
informativi, predisposizione e configurazione delle fasi di accreditamento per tutti gli 
operatori interessati comprese aree riservate per i Principal Investigator e per i 
valutatori, realizzazione manuali di utilizzo, predisposizione e gestione degli allegati 
richiesti, fase di test del sistema. Possibilità di estrazione completa dei dati relativi alla 
gestione del bando in formati CSV, XLS, XML, JPEG, PDF (a seconda della tipologia dei 
dati), reportistica basata su statistiche interne (grafica e/o numerica). 

Attività (3) – supporto tecnico e formazione personale CORIS 
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 supporto e formazione finalizzato alla completa autonomia nella gestione del portale e della 
piattaforma da parte del personale del Consorzio. 
 
 
Le ditte interessate alla fornitura del servizio potranno inviare apposita manifestazione di 
interesse all’indirizzo mail amministrazione@corisveneto.it entro e non oltre Lunedì 20 agosto 
2018. 
 
Il Consorzio CORIS si riserva di procedere all’invio della richiesta di offerta ai soggetti che 
hanno manifestato interesse alla fornitura del servizio. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi: 
 
Telefono 049/8214344 
Posta elettronica: teresa.gasparetto@corisveneto.it 
Sito: www.corisveneto.it 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa Teresa Gasparetto 


