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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Individuazione di soggetto idoneo cui affidare un servizio finalizzato alla attività di supporto
nella effettuazione di uno studio osservazionale policentrico non interventistico AP-NI-PSA-PI-13015,
nel campo della artropatia psoriasica (Studio Mapsi - Management of Psoriatic Arthritis across Italy).
Manifestazione d’interesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle
Forniture;
Premesso che con deliberazione n. 311 del 28/06/2018:
-

-

-

si prendeva atto dell’autorizzazione, di cui alla nota n. ID 59706075 del 3/05/2018 della Direzione
Sanitaria, all’avvio dell’iter per la conduzione dello studio non interventistico
AP-NI-PSA-PI-13015 dal titolo “MAPSI – Management of Psoriatic Arthritis across Italy”, con
sperimentatore il Dott. G. Bianchi, e della connessa richiesta di stipula dell’accordo con Celgene
International II sarl, con sede legale in Rue des Moulins 4, 2108 Couvet, Svizzera, per il supporto
a detto studio, alle condizioni di cui all’allegato “A” della deliberazione stessa, quale parte
integrante e sostanziale e, conseguentemente, di autorizzare detta stipula finalizzata all’avvio
dell’iter di approvazione da parte del Comitato Etico regionale del suddetto studio non
interventistico;
si dava atto che, a seguito della stipula dell’accordo di cui al punto 1, Celgene International II sarl
verserà ad ASL3 € 62.481,69 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7 ter D.P.R. 633/1972), da
registrarsi sul conto n.235015015 – altri proventi vari del Bilancio 2018 , mediante autor. n. 513 ,
per le attività correlate all’avvio dell’iter di approvazione da parte del Comitato Etico regionale
dello studio di cui trattasi;
veniva dato mandato alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, di adottare i
provvedimenti di competenza, in relazione all’avvio delle conseguenti procedure di selezione ad
evidenza pubblica per la gestione delle attività a supporto dell’avvio e della conduzione dello
studio di cui trattasi;

Atteso che l’A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria intende effettuare un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di soggetto idoneo cui affidare un servizio finalizzato alla attività di
supporto nella effettuazione di uno studio osservazionale policentrico non interventistico
AP-NI-PSA-PI-13015, nel campo della artropatia psoriasica (Studio Mapsi - Management of Psoriatic
Arthritis across Italy), dotato dei requisiti rispondenti alla normativa vigente in materia, mediante
pubblicazione di apposita “Manifestazione di Interesse”;
Ritenuto che le risposte alla manifestazione di interesse debbano indicare obbligatoriamente le generalità
del soggetto interessato ed essere formulate secondo le modalità di cui al contenuto dell’Avviso (Allegato
A) e formulate utilizzando il modello “Domanda di partecipazione” (Allegato B), allegati al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale ;
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Visto il testo dell’Avviso e dell’Istanza di manifestazione di interesse, nonché il testo dell’estratto
dell’Avviso da utilizzarsi per disporne la pubblicazione, allegati A), B) e C) al presente provvedimento,
per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, così come indicato nell’Avviso di
Manifestazione d’Interesse, al fine di affidare il servizio in oggetto indicato, l’ASL 3 avvierà apposita
procedura di gara ad evidenza pubblica;
Evidenziato che l’emanazione dell’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per l’Azienda alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte della A.S.L. 3, in considerazione del fatto che i
soggetti interessati saranno invitati a presentare la propria migliore offerta in sede di gara nei modi e nei
tempi stabiliti;
Ritenuto pertanto:


di pubblicare sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 (www.asl3.liguria.it – sezione “Bandi di
gara” – voce “Gare”) la presente deliberazione ed i relativi allegati, ovvero:
Allegato A) - Avviso di Manifestazione di Interesse
Allegato B) - Istanza di Manifestazione di Interesse
Allegato C) - Estratto dell’Avviso di Manifestazione di Interesse:
 di dare pubblicazione dell’estratto del citato Avviso, allegato C), su due quotidiani a diffusione
nazionale e due quotidiani a diffusione regionale per un importo complessivo di €. 2.800,00= Iva
inclusa;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico
Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1. Di effettuare una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetto idoneo, cui
affidare un servizio finalizzato alla attività di supporto nella effettuazione di uno studio
osservazionale policentrico non interventistico AP-NI-PSA-PI-13015, nel campo della artropatia
psoriasica (Studio Mapsi - Management of Psoriatic Arthritis across Italy), dotato dei requisiti
rispondenti alla normativa vigente in materia, mediante pubblicazione di apposita “Manifestazione
di Interesse;
2. Di approvare:
 il testo dell’Avviso , Allegato A) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale della A.S.L. 3
(www.asl3.liguria.it) “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
 il testo della “Domanda di partecipazione”. Allegato B), anch’esso pubblicato sul sito internet
aziendale
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il testo dell’estratto del citato Avviso, Allegato C), che verrà pubblicato su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;

3. Di dare atto che la relativa spesa, stimata in €. 2.800,00 (IVA inclusa) relativo alle spese di
pubblicazione del presente avviso, ha la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO
U

ANNO
2019

CONTO
170.015.010

AUTORIZZAZIONE
69/1

IMPORTO
2800,00

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione
delle Forniture, Dott. Patrizio Callao;

5.

Di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;

6. Di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 4 pagine
Allegato B – Domanda di partecipazione di n. 1 pagina
Allegato C – Estratto dell’Avviso di n. 1 pagina
Per un totale complessivo di n. 9 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
PC/mf/2019/127
provveditorato/acquisti/manifestazionidiinteresse/studioMapsi/deliberazione
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