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Direttore Pro}: Giovanili Di Minflo

DECRETO N. 12 DEL 10.04.2017

IL DIRETTORE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

SENTITO

RITENUTO

la Determina a contrattare n. 5 del 28.02.2017 con la quale è stata decretata l'indizione di
una procedura di gara aperta per l'affidamento ad una Contract Research Organization
(CRO) del Servizio di pianificazione, organizzazione, cura e realizzazione dei servizi
tecnico-scientifici ed amministrativi inerenti lo studio di sperimentazione clinica, in
conformità di quanto previsto dal D.M 15/07/1997: "Linee guida per la buona pratica
clinica ", nell 'ambito del progetto ''Appropriatezza d'uso di mesalazina e/o rifaximina nel
trattamento della malattia diverticolare sintomatica non complicata del colon: studio
multicentrico, randomizzato, doppio cieco, doppio dummy, controllato verso placebo
(studio MERISUDD)" finanziato da AlFA (Bando 2012), per una durata di 44 mesi a
decorrere dalla data dell'affidamento con un valore stimato pari ad € 350.000,00, oltre
IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero, da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lett. a), del D. Lgs. 50/2016 ed un importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni
di cui all'art. 106, comma 1-1 e comma 12 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 420.000,00
oltre IVA. Il tutto con oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
il Bando di gara nel quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per
le ore 10,00 del giorno 10.04.2017;
che entro il suddetto termine è pervenuto n.l plico;
l'art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la
contabilità;
l'art. 5 dell'elaborato "Norme di Gara" ed in particolare le attività demandate al Seggio
di Gara all'uopo nominato;
per le vie brevi il Dirigente della Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento
pensionistico e Affari Speciali;
pertanto necessario procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara ed individuare - in
ragione della categoria ed area di appartenenza - quale Presidente della stessa, il dotto
Luciano Saporito, cat. EP, area Amministrativa-Gestionale, Capo dell'Ufficio Contabilità
del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, e quali componenti la dott.ssa Antonia
Nastri, cat. D, Area Amministrativa-Gestionale, capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali e
Trattamento Accessorio ed il dotto Pier Paolo Angelini, cat. D, area Amministrativa 
Gestionale, Capo dell'Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del predetto
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;

DECRETA

di nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:

- Presidente: dotto Luciano Saporito;

- Componente: dott.ssa Antonia Nastri;

- Componente: dotto Pier Paolo Angelini.
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