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OGGETTO: “ANALISI E COMPARAZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEL MATERIALE FARMACEUTICO 

SANITARIO OSPEDALIERO DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RITO - ATTI 433/2020”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che la Fondazione IRCCS intende procedere alla pubblicazione di apposito bando di 

sponsorizzazione per la ricerca di soggetti terzi che intendano collaborare alla realizzazione del progetto 

denominato “Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario ospedaliero 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. 34836 del 22.10.2020, il Direttore dell’U.O.C. Farmacia ha inoltrato 

all’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica il testo del progetto sopra menzionato; 

 

RICHIAMATE: 

- la D.G.R. n. VII/18575 del 05.02.2004 all’interno della quale sono state approvate le “Linee guida per 

l’attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati”; 

- la D.G.R. n. VII/7854 del 30.07.2008 ad oggetto “Aggiornamento Linee guida per l’attivazione di 

collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati profit e non profit”; 

- la D.G.R. n. IX/4935 del 28.02.2013 – “Integrazioni delle Linee guida regionali per l’attivazione di 

collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute 

nelle relazione annuale 2010 del Comitato dei controlli”; 

- la nota di Regione Lombardia datata 24.01.2019, protocollo numero G1.2019.0002949 contenente le 

“Linee Guida in tema di sponsorizzazione”; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016: “… L'affidamento 

di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, 

mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei 

corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione 

appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per 

specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, 

indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione 

dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di 

parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto 

dell'articolo 80 ...”; 

 

ATTESO che, in ossequio a quanto sopra, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha predisposto il bando da 

pubblicare sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS, unitamente al progetto trasmesso dal Direttore 

dell’U.O.C. Farmacia; 
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RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto denominato “Analisi e comparazione dei 

dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario ospedaliero della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - 

Ospedale Maggiore Policlinico” e del relativo bando, così come predisposti dall’U.O.C. Farmacia e 

dall’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, responsabile del presente 

procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di approvare il progetto denominato “Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale 

farmaceutico sanitario ospedaliero della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, 

predisposto dall’U.O.C. Farmacia ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

 

2. di nominare il Dott. Marcello Sottocorno, Direttore dell’U.O.C. Farmacia, quale responsabile del 

progetto; 

 

3. di approvare il bando per la sponsorizzazione del progetto di cui al punto 1, predisposto dall’U.O.C. 

Acquisti, Appalti, Logistica ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

 

4. di pubblicare il progetto e il bando sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS per non meno di trenta 

giorni, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

5. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri per 

il BPE; 

 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 

23/2015; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 
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8. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Ezio Belleri 

 


