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AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 
 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ DI ANALISI E COMPARAZIONE DEI DATI DI CONSUMO 
DEL MATERIALE FARMACEUTICO SANITARIO OSPEDALIERO DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA  - 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
 
 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nel rispetto della normativa 
vigente in materia, intende porre in essere un progetto volto ad integrare il percorso di controllo dei 
consumi e costi del materiale farmaceutico sanitario. Al fine di realizzare quanto appena esposto si intende 
ricercare soggetti terzi che intendano collaborare alla realizzazione del progetto stesso, denominato 
“Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario ospedaliero della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”. 
 
Origine del bisogno 

Il progetto in questione è volto ad integrare il percorso di controllo dei consumi e costi del materiale 
farmaceutico sanitario. 
 
Progetto 

La Fondazione IRCC individua con il presente bando il seguente progetto recante il titolo “Analisi e 

comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario ospedaliero della Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, come da allegata scheda di progetto. 
 
Sintetica descrizione del progetto 

Mensilmente la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico trasmette al soggetto terzo i 
dati di consumi e di costo di farmaci e DM. Tali dati vengono rielaborati e pesati in funzione dei dati di 
attività e dei giorni di degenza. I dati vengono restituiti alla farmacia, andando a costituire un utile 
benchmarking con i dati di altre realtà ospedaliere, suddivisi per disciplina.  
L’attività riguarderà in particolare i dati di consumo di farmaci oggetto di particolare attenzione quali 
antibiotici suddivisi per categoria ATC, farmaci biosimilari, inibitori di pompa, farmaci per il dolore, o di 
interesse per la Fondazione IRCCS e dei DM ad alti costo. 
 
Durata 

La durata sarà di 36 mesi, come da allegata scheda di progetto.  
 
Finanziamento richiesto 

€ 150.000,00, come da allegata scheda di progetto. 
 
Impegni dell’amministrazione sponsorizzata (sponsee) 

All’atto di ricezione di ogni eventuale proposta, la Fondazione IRCCS si impegna, una volta valutate le 
condizioni di ammissibilità ed opportunità di propria competenza, a fornire le opportune comunicazioni, 
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all’adozione di specifico provvedimento ed alla predisposizione del discendente contratto al fine di 
consentire la pronta erogazione del finanziamento. 
 
Impegni dello sponsor 

Al fine di escludere ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione o con il 
personale della stessa che partecipa all’organizzazione ed alla gestione dell’iniziativa, lo sponsor dovrà 
conoscere ed accettare i contenuti del Codice Etico della Fondazione IRCCS, nonché del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, disponibili sul sito istituzionale. 
 
Clausole di salvaguardia 

La Fondazione IRCCS si riserva a proprio insindacabile giudizio di non accettare le proposte di finanziamento 
da parte di candidati sponsor qualora si configurino motivi di inopportunità, conflitti d’interesse, seppur 
anche solo potenziali, nei rapporti con l’Amministrazione, con il Direttore del progetto o con il personale 
che partecipa all’organizzazione ed alla gestione dell’iniziativa, ovvero in situazioni di contrasto tra le 
attività o i prodotti dello sponsor ed i fini istituzionali della Fondazione IRCCS. 
La Fondazione IRCCS si riserva di accettare soltanto le collaborazioni che garantiscano che non venga 
compromessa l’autonomia e l’immagine dell’Azienda, nonché la sua libertà di iniziativa. 
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. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo 
vincolante per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 18.03.2022 a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.policlinico.mi.it e dovranno contenere al proprio interno la seguente documentazione: 
- Domanda di partecipazione; 
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
- Breve relazione riguardante l’attività della Società; 
- Entità della somma che si intende offrire e dichiarazione d’impegno a proseguire sino alla fine del 

progetto, comprese eventuali proroghe; 
- Dichiarazione di impegno a provvedere al versamento di quanto proposto entro massimo 30 giorni 

dalla comunicazione di accettazione della Fondazione IRCCS. 
- Dichiarazione di presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e consenso al 

trattamento degli stessi. 
 

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti in forma digitale dal legale rappresentante 
ovvero da altro soggetto munito del potere di rappresentanza. 
 
Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il termine sopra espresso. 
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Criteri di selezione dello sponsor 

La volontà di finanziamento totale del progetto sarà a carattere preferenziale e potrà dare titolo, se 
richiesto e in caso di espresso consenso da parte della Fondazione IRCCS, alla sponsorizzazione in esclusiva. 
A parità di condizione, tra diverse proposte esclusiva, prevarrà quella giunta temporalmente prima.  
La scelta di concedere o meno l’eventuale esclusività resta comunque in capo alla Fondazione IRCCS. 
La Fondazione IRCCS pubblicherà sul sito istituzionale l’elenco delle proposte ricevute, unitamente al 
provvedimento di accettazione o meno delle stesse. 
 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Gianpaolo Valente, Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
della Fondazione IRCCS. 
 
Clausole finali 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è competente il Foro 
di Milano. Per quanto non disciplinato dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in 
materia oggetto del contratto di sponsorizzazione e alla normativa del codice civile in quanto compatibile. 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 

 

 


