
 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ALLESTIMENTO DI 
UNA MOSTRA PERMANENTE SULLE MALATTIE 

CRONICHE INTESTINALI 
 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e nello 
specifico la Chirurgia Generale (Roberto Accardi, responsabile infermieristico dell’Area 
delle Chirurgie, e Monica Tolentini, coordinatore infermieristico Chirurgia Generale), 
nel rispetto della normativa vigente in materia, intende realizzare una mostra 
permanente al II piano del Padiglione Guardia, al fine di dare informazione e 
aumentare la consapevolezza sulle malattie croniche intestinali. 
 
Origine del bisogno e finalità della richiesta 
La mostra della fotografa Chiara DeMarchi si compone di 20 stampe su pannelli in 
formato 60x40 cm. Ogni fotografia, artistica, realistica e non ritoccata di persone 
affette da Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa, ha lo scopo di aumentare la 
consapevolezza sulle malattie croniche intestinali. 
Per la realizzazione della mostra si rende necessario ricercare sponsor che permettano 
il finanziamento dell’iniziativa, le cui spese sono stimate in € 3.500: il contributo 
pervenuto dalle sponsorizzazioni sarà totalmente destinato agli organizzatori per 
l’allestimento della mosta. 

 
Impegni reciproci 
La sponsorizzazione richiede un contributo alla realizzazione della mostra, a fronte di: 

• apposizione nel reparto dove si terrà la mostra e nel relativo materiale 
informativo del logo e ragione sociale dello sponsor con la dicitura “Grazie al 
supporto di….”. Si precisa che detto logo dovrà essere realizzato a cura dello 
sponsor;  

• possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di 
sponsor del Policlinico nelle proprie campagne di comunicazione.  

 
Modalità di Partecipazione 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 
sponsorizzazione qualora: 

• ritenga che l'attività dello sponsor sia in contrasto con gli interessi pubblici;  
• ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle 

sue iniziative;  
• reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  

 
Chiunque interessato dovrà far pervenire la propria proposta di sponsorizzazione a 
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.mi.it, ovvero a mano all’Ufficio 
Protocollo della Fondazione (via F. Sforza 28 – 20122 Milano), entro e non oltre le ore 
12:00 del 23 novembre 2017. 
 
Alla proposta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 
del proponente. 



 

 

Allo sponsor può essere riconosciuta l'esclusiva nella sponsorizzazione. Non sono 
ammesse offerte condizionate o che prevedano un contributo da parte della 
Fondazione. La dichiarazione e l'offerta devono essere sottoscritte in caso di persona 
fisica dalla stessa persona ovvero in caso di persona giuridica dal titolare della ditta o 
dal legale rappresentante della società stessa. 
 
L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, 
l'annullamento della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei 
termini o l’eventuale ripetizione delle operazioni. 
 
Per qualunque informazione è possibile contattare: Monica Tolentini tel. 3298603795. 
 
Si informa, altresì, che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste dalla legge che lo disciplinano. Il 
concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati 
personali e chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione dei dati 
stessi, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla 
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con 
quanto indicato nella presente informativa.  


