AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER FINANZIARE IL PROGETTO
CoRReRE (CONSULENZA REMOTA REUMATOLOGICA REGIONALE) PER IL
SSD/MED 16, DAL TITOLO: SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED APPLICAZIONE SMARTPHONE
DEDICATA PER IL MONITORAGGIO IN TELEMEDICINA DI PAZIENTI
AFFETTI DA ARTRITI CRONICHE.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2020
Con il presente avviso, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale a Bari in
P.zza Umberto I, n. 1, di seguito brevemente indicata come Università, intende avviare
un'indagine di mercato tra soggetti istituzionali pubblici e/o privati, finalizzata ad individuare
uno o più sponsor per il supporto economico alla realizzazione del progetto indicato in
apertura, secondo quanto precisato ai punti seguenti.
1. Caratteristiche della proposta oggetto di sponsorizzazione

Il progetto sarà condotto presso il Dipartimento Emergenza Trapianto di Organi (D.E.T.O.),
come da relazione allegata, parte integrante del presente avviso.
Il Responsabile scientifico del progetto è il prof. Florenzo Iannone, professore ordinario del
settore scientifico disciplinare MED 16, in servizio presso il predetto Dipartimento.
A tal fine, il finanziamento stimato, necessario per la realizzazione del progetto, è quantificato
in € 110.000,00 (centodiecimila//00 euro).
Il contributo minimo richiesto per partecipare al presente avviso è di € 10.000,00
(diecimila/00).
2. Soggetti partecipanti

Destinatari del presente avviso sono imprese, enti pubblici e privati (persone fisiche e/o
giuridiche), che intendano sostenere il progetto in argomento, mediante devoluzione di
apposito contributo finanziario, nella misura minima indicata al punto 1, ultimo paragrafo.
Per la realizzazione della proposta sono ammesse anche sponsorizzazioni plurime.
3. Requisiti dello sponsor

Il legale rappresentante dello sponsor dovrà dichiarare l'inesistenza di condanne o di
procedimenti penali in corso a proprio carico, relativi a reati contro la Pubblica
Amministrazione o legati all'esercizio della propria attività professionale.
4. Impegni dell’Università

L’Università garantisce la menzione dello sponsor nelle pubblicazioni, abstract, convegni,
articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto sponsorizzato.

5. Impegni dello Sponsor

Lo sponsor dovrà erogare la somma offerta entro 30 giorni dalla notifica all’Università della
comunicazione della volontà di finanziarie il progetto, in ogni caso decorso positivamente il
termine (10 giorni) indicato in corrispondenza del punto 7.
Tale comunicazione dovrà essere predisposta secondo il format allegato al presente avviso.
Lo Sponsor dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente al proprio
assetto societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell'offerta iniziale.
L'offerta è irrevocabile.
6. Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta, redatta in carta semplice e intestata a Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
potrà pervenire dal giorno successivo la data di pubblicazione fino alla data del 31
GENNAIO
2021, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec):
universitabari@pec.it
Dovrà inoltre essere notificata entro il predetto termine via e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
florenzo.iannone@uniba.it
delfinamaria.misuraca@uniba.it
silvia.longo@uniba.it
7. Valutazione delle proposte

L’Università alla scadenza del presente avviso pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle
offerte pervenute.
L’offerta si intenderà accettata nel caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa
offerta, l’Ateneo non comunichi il proprio eventuale motivato diniego a mezzo pec.
In caso contrario, il soggetto finanziatore provvederà al versamento del contributo offerto,
entro 60 giorni.
Tal versamento dovrà avvenire:
- nel caso in cui il finanziatore sia un privato:
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Università degli Studi di Bari
Istituto Cassiere:
UBI Banca. - Filiale di Bari Agenzia Centrale
Via Calefati, 100 - 70122 BARI
IBAN IT 40 I 03111 04007 000000002494
Swift Code BLOPIT22
Cod. CUC 0147331C
- nel caso in cui il finanziatore sia un ente pubblico
CONTO DI TESORERIA N° 0035408
BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato - Sezione di Bari
(ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27,
per le operazioni di girofondi dalle Pubbliche Amministrazioni)

Nel caso in cui la sommatoria degli importi complessivamente offerti dal/dagli sponsor
risultassero superiori alla cifra complessiva indicata nel presente avviso (€ 110.000,00),

l'Università si impegna a destinare l'eccedenza per l'implementazione/continuazione del
medesimo progetto o per la realizzazione di altro progetto ad esso complementare,
dandone preventiva comunicazione agli interessati.
In ogni caso, pertanto, non potrà essere chiesta la restituzione della somma offerta a titolo di
sponsorizzazione.
8. Trattamento dati

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione saranno trattati per le finalità di
gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al
trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle
finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in
conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede
legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati
designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it.
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo Informativa per operatori
economici, fornitori, collaboratori esterni — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(uniba.it)
9. Referente di cui al presente avviso

Per ogni richiesta di informazione relativa al progetto si prega di contattare il prof. Florenzo
Iannone, professore ordinario del Dipartimento dell’ Emergenza e dei Trapianti di Organi
(DETO), al seguente indirizzo di posta elettronica: florenzo.iannone@uniba.it
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è
competente il Foro di Bari.
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia oggetto del contratto di sponsorizzazione, alla normativa del codice civile in quanto
compatibile ed al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno, disponibile nella pagina
WEB dell’Ateneo.
Il presente Avviso sarà pubblicato nella home page dell’Ateneo.
Bari, 15 dicembre 2020
Allegato: istanza e relazione progetto.
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Bronzini

