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A tutti gli Operatori Economici interessati 
                                                            ( School of Management) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI ES ISTENZA DI 
ULTERIORI O.E.  
 

Indagine di mercato finalizzata alla verifica di esistenza di ulteriori Operatori Economici 
rispetto a quelli conosciuti, da cui è stata recepita la proposta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 
50/2016, per l’affidamento del “Servizio di consulenza formativa” per la realizzazione di un 
percorso di posizionamento strategico istituzionale dell’Istituto, per la durata di un anno”, le cui 
caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato “A” al presente Avviso, per un importo 
presunto annuo di € 22.500,00 + IVA, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in 
applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, 
intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di verificare tutti gli operatori economici 
qualificati in grado di fornire il servizio oggetto della presente procedura occorrente all’Istituto, 
con le caratteristiche tecniche di seguito indicate.  

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito, per il servizio 
oggetto di gara, entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12.00 del giorno 01/09/2018 al 
seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta 
la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente.  

Le istanze di partecipazione contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto 
precisi il recapito - completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera 
ricevere le comunicazioni, dovranno essere formulate su carta intestata dell'operatore economico 
partecipante e firmate digitalmente.  
  Per informazioni contattare la S.C. in epigrafe ai seguenti recapiti: 
Telefono 081/5903294-757-397 – FAX 081/5462043, PEC:  
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.  

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare le Imprese interessate a 
contattare l’Ente, NON OCCORRE IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, ma solo 
la manifestazione di interesse. 
 

IL DIRETTORE  
S.C. COORD. AMM.VO RIC. E P.E.  
DOTT. SSA VINCENZA FARINARI 



ALL A 
 
 
 
I.N.T. “Fondazione G. Pascale” 
 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMO RI  
“ Fondazione Giovanni Pascale”  – NAPOLI 
S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI 

 
Via Mariano Semmola 80131 Napoli - Tel. 081/5903500-848 – Fax 081/0815903842  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il contratto ha per oggetto il servizio di consulenza in modalità formazione – intervento per 
la realizzazione di un progetto volto a definire e costruire un Posizionamento istituzionale 
strategico distintivo che ne valorizzi ulteriormente nel futuro prossimo l’identità e lo sviluppo 
strategico da espletare secondo le modalità di seguito indicate: 

 
Accompagnamento in modalità formazione-intervento da parte dell’operatore affidatario 

attraverso un percorso di workshop guidati di mezza giornata presso l’Istituto e del lavoro in 
remoto preparatorio e di accompagnamento continuo per tutta la durata della formazione. Tali 
percorsi coinvolgeranno la Direzione Strategica ed i Direttori delle Strutture Aziendali, sulla 
base di un piano operativo concordato con la Direzione Strategica stessa, per un totale di circa 9 
incontri, calendarizzati, da concludersi entro un anno. Il Percorso formativo dovrà concludersi 
con l’elaborazione di 3 documenti: 

1. Un accompagnamento metodologico e di concetto alla costruzione del nuovo atto aziendale 
stanti le trasformazioni organizzative in atto e le innovazioni ricercate; 

2. Un accompagnamento metodologico e di concetto, con anche un contributo operativo in 
affiancamento al gruppo di lavoro che sarà individuato dalla Direzione Aziendale, alla 
stesura di un documento strategico di sintesi delle traiettorie di sviluppo dell’Istituto nel 
futuro prossimo; 

3. La scrittura di un memo in stile reflective practitioner ed in forma di case-history che si 
pone lo scopo di produrre una “narrativa” dell’esperienza di direzione dell’Istituto al fine 
di: 

a. celebrare i successi e riflettere sugli insuccessi della squadra di direzione; 
b. dimostrare che si può fare il salto da “good a great” anche in un contesto ad alta 

complessità e resilienza come quello del SSR campano; 
c. ragionare attorno ai metodi di direzione, di esercizio delle leadership e di gestione 

del cambiamento nel contesto odierno delle aziende sanitarie pubbliche; 
d. fare un bilancio di mandato dell’esperienza della direzione strategica del Pascale; 
e. costruire un esempio didattico a beneficio della formazione manageriale per la 

sanità in Italia e per il knowledge transfer a tutto il SSR Campano. 
 

Il lavoro sarà condotto operativamente da professionista esperto (docente) della società affidataria 
assieme ad il gruppo di lavoro interno individuato dal Pascale.  

Sede e tempi dell’intervento 

L’affiancamento si svilupperà dal mese successivo alla stipula del contratto e terminerà entro 
l’estate 2019 in funzione delle necessità dell’Istituto Pascale. 

Il servizio offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese connesse alle attività formative di 
accompagnamento e quelle propedeutiche di analisi del fabbisogno, ricerca e produzione di 



materiali, sia in aula che  back-office; delle spese di trasferimento del personale docente, e 
quant’altro occorrente per la realizzazione del percorso formativo. 

 


