
                        
                                             

 
  

          
 

 

S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione,  

coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei  

progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali 

 

AVVISO PUBBLICO RICEVIMENTO PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE 
(art. 19 D.lgs. 50/2016 - art. 43 Lg. 449/1997) 

 
Si comunica che l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” ha ottenuto una 

proposta di sponsorizzazione per l’utilizzo di una piattaforma “software as a service” per 

supportare la gestione del flusso di lavoro delle attività cliniche mediante la tecnologia in cloud, che 

consenta la possibilità di integrare e visualizzare i dati dei pazienti al fine di valutare in modo 

condiviso le migliori cure per gli stessi.  

 

Il progetto intende favorire l’istituzione del Molecular Tumor Board (MTB) nell’ambito delle 

collaborazioni in atto tra l’Istituto e il gruppo MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer 

and gynecologic malignancies), supportando l’ottimizzazione del PDTA dei pazienti affetti da 

patologia onco-ginecologica, nonché la condivisione della corretta gestione del dato molecolare 

derivante da una profilazione genomica in Comprehensive Genomic Profiling sulla base di tecniche 

diagnostiche avanzate quali Next Generation Sequencing, suggerendo la presenza di driver 

molecolari suscettibili di trattamenti “target” o la presenza di studi clinici adeguati al caso. 

 

La proposta in questione ha un controvalore complessivo di € 12.500,00 (Euro 

dodicimilacinquecento/00).  

 

Obblighi dell’Istituto: 

 Utilizzo della piattaforma per le sole finalità del progetto e nei limiti delle condizioni 

contrattuali; 

 agevolare l’istituzione ed il lavoro del Molecular Tumor Board del MITO, gruppo 

cooperativo di ricerca in Ginecologia Oncologica; 

 supportare l’ottimizzazione del PDTA dei pazienti affetti da patologia onco-ginecologica; 

 supportare i clinici nella condivisione della corretta gestione del dato molecolare derivante 

da una profilazione genomica in Comprehensive Genomic Profiling sulla base di tecniche 

diagnostiche avanzate quali Next Generation Sequencing, suggerendo la presenza di driver 

molecolari suscettibili di trattamenti “target” o la presenza di studi clinici adeguati al caso; 

 condividere le esperienze dei vari istituti e metterle in rete oltre a discutere i casi più 

complessi che non hanno trovato una conclusione definitiva a livello locale; 

 veicolare il nome e il segno distintivo dello Sponsor in tutte le iniziative ed attività di 

comunicazione (ivi incluse comunicazioni ufficiali e / o divulgative di qualsiasi genere) 

aventi ad oggetto la descrizione del ruolo e dei vantaggi apportati e benefici derivanti dal 

Progetto non solo all’interno del sito web https://www.mito-group.it/ ma anche nell’ambito 

di tutte le attività aventi una ricaduta pubblica (impegnandosi a tal fine a dare eco 

all’iniziativa e al contributo dello Sponsor rispetto alla stessa). Resta espressamente inteso 

tra le Parti che lo Sponsor avrà diritto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, 

di pubblicizzare in qualsiasi sede il proprio ruolo di sponsor del Progetto. 

 

Obblighi dello Sponsor: 

 Lo Sponsor, a fronte dell’impegno dell’INT Pascale a veicolarne il nome e il segno, si 

impegna a fornire la piattaforma per l’utilizzo da parte dei membri del gruppo MITO per la 
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condivisione delle evidenze del MTB. Resta inteso che sarà responsabilità dell’INT Pascale 

gestire il Progetto nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché la corretta cessione 

della licenza d’utilizzo, con l’obbligo di utilizzare la soluzione esclusivamente ai fini 

previsti dal Progetto e che in alcun modo il supporto venga destinato a scopi diversi da 

quelli previsti dal Contratto. 

 

 

La proposta pervenuta all’Istituto è stata valutata favorevolmente da parte della Direzione strategica 

e dalla S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Uro-Ginecologica e ritenuta in linea con la 

realizzazione del progetto.  

 

Il presente avviso resterà pubblicato per sette giorni sul sito istituzionale dell’Istituto, fino al 24 

marzo 2021.  

 

Trascorso tale periodo l’Istituto potrà procedere alla sottoscrizione di un contratto che regolerà il 

rapporto tra le parti.  

 

L’Istituto si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire entro il termine 

indicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘amministrazionericerca@pec.istitutotumori.na.it’ 

fermo restando il rispetto dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016.  

 

Il contratto sarà liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di 

trattamento, fra i soggetti che abbiano manifestato interesse, oltre che con il soggetto che ha 

presentato la proposta originale.  

Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Oncologia Clinica Sperimentale Uro-

Ginecologica, dr. Sandro Pignata, cui potranno essere chieste informazioni e chiarimenti sul presente 

avviso. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
amministrativaricerca@pec.istitutotumori.na.it 

 

IL DIRETTORE 

Dr.ssa Vincenza Farinari 


