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VERBALE ESITO DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA STIPULA 
DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PURA DEL PROPRIO MARCHIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "La 
telemedicina come modalità di gestione integrata della sclerosi multipla"

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2021, alle ore 11:00 presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica 
situata al 18° piano dell'Edificio 19 -  Via Pansini, 5 -  Napoli si è dato inizio alle operazioni di verifica della 
manifestazione di interesse relativa al "CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PURA DEL PROPRIO MARCHIO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "La telemedicina come modalità di gestione integrata della sclerosi multipla"

Si sono riuniti in virtù del D.D. n. 5/2021:
Prof. Vincenzo Brescia Morra Presidente
Dott. Marcello Moccia Componente
Dott. Anna Molfese Segretario

Premesso che:
- Con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 21/09/2020 era stata autorizzata la pubblicazione della 

manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici interessati alla stipula di un contratto di 
sponsorizzazione pura del proprio marchio nell'ambito del progetto suddetto, in ossequio all'art. 19 del Digs 
n 50/2016;

l'avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, era stato pubblicato in data 08/10/2020, sul sito 
dell'Amministrazione nella sezione Bandi di gara e contratti come previsto dall'art. 19 del Digs n 50/2016; 
al link http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi;

la manifestazione era finalizzata all'individuazione degli operatori economici alla stipula di un contratto di 
sponsorizzazione pura del proprio marchio nell'ambito del progetto'la telemedicina come modalità di 
gestione integrata della sclerosi multipla";

che il RUP, Dott.ssa Antonietta Paladino, , ha verificato che allo scadere del temine di presentazione della 
manifestazione d'interesse( 11/01/2021) hanno partecipato 3 operatori economici:

Tutto ciò premesso
La commissione decide i seguenti criteri di valutazione sulla base del vantaggio economico dell'offerta con i 
seguenti punteggi:
o 4 punti per offerte superiori a € 40.000,00;
o 3 punti per offerte tra € 30.000,00 e € 39.999,00;
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O 2 punti per offerte tra € 20.000,00 e € 29.999,00;
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o 1 punti per offerte inferiori a € 20.000,00;

Eventuali ulteriori tipologie di sponsorizzazione richieste con i seguenti punteggi: 
o 0 punti per tipologie non congrue con il bando
o 1 punto per tipologie congrue con il bando o in assenza di specifiche richieste.

Si procede, dunque, all'esame degli allegati pervenuti a mezzo posta elettronica sulla casella PEC: 
dip.sanitapubblica(5>pec.unina.it verificando che:

1. la PEC sia pervenuta nel termine indicato nell'avviso della manifestazione, quindi entro il 11.01.2021 che 
contenga la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale rappresentante dell'operatore 
economico e che sia corredato da documento di identità del sottoscrittore;

2. che sia stata redatta la dichiarazione, resa secondo il fac-simile modello B allegato all'avviso di 
manifestazione d'interesse attestante, in particolare il possesso del requisito di carattere generale di cui al 
D.lgs 50/2016 e s.m.m.i.i.

La Commissione, sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti, conferma che sussistono i requisiti di 
qualificazione per la partecipazione alla gara e non vi sono cause di esclusione.

Il Direttore:

Di seguito la Commissione procede alla fase dell'esame delle proposte di sponsorizzazione del progetto "La 
telemedicina come modalità di gestione integrata della sclerosi multipla"
L'esito della valutazione viene riepilogato come segue:

N Nome ditta Ora
di
arrivo

Data di arrivo Importo Offerto 
€.

punti

1
N o va rtis  Farm a S .p .A ., con sede legale  in Largo U. 
B o cc io n i 1, 210 40 O rigg io  (VA), Partita IVA n. 
0 2 3 8 5 2 0 0 1 2 2 , in persona dei pro cu rato ri D ott.ssa 
A le ssa n d ra  D o rigo  e Dott. N icola Paleari

17:27 23/1 1 /2 0 2 0 5 0 .0 0 0 ,0 0 4+1=5

2

B io gen  Italia S.r.l., con sede  legale in via G. Sp ad o lin i 5, 
C e n tro  Leon i A, 20141 M ilano, Partita IV A  n. 
0 3 6 6 3 1 6 0 9 6 2 , in persona d e ll'a m m in istra to re  d e le gato  
D ott. G iu se p p e  A n d re a Banfi

12:11 26/1 1 /2 0 2 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 3+1=4

3

A lm ira ll S .p .A ., con sede legale in V ia M essina 38, To rre  
C, 2 01 54  M ilano , Partita IVA n. 0 6 0 3 7 9 0 1 0 0 3 , in 
p erso n a del rap p re se n tate  legale Dott. M arco  G io van n i 
Ca raglia

9:11 30 /1 1 /2 0 2 0 2 5 .100 ,00 2+1=3
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La Commissione rileva che nessuno dei 3 operatori economici ha presentato un offerta sufficientemente congrua 
a soddisfare la copertura totale del progetto e pertanto, in virtù dell'art. 6 dell'avviso pubblico la Commissione 
decide di accettare tutte le offerte presentate al fine di conseguire le finalità del progetto in oggetto.

In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato si stila la seguente classifica:
1. Novartis, punti 5
2. Biogen, punti 4
3. Almirall, punti 3

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara concluse le operazioni di esame della manifestazione di interesse e chiude la 
seduta.

Letto confermato e sottoscritto 

La Commissione.

Prof. Vincenzo Brescia Morra 
Dott. Marcello Moccia 
Dott. Anna Molfese
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