Determina del Direttore Generale n. 404 del 05/08/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DIRETTO (AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50 /2016 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.
51 DEL D.L. NUM. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N° 108 DEL 29 LUGLIO 2021), DEL
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI
PRODOTTO/SERVIZI E SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE, FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DAL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.,
NELL’AMBITO DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES FROM THE
SEA (ADViSE)” (STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN).
Il Direttore Generale,
Premesso che:
•
con Decreto di Concessione di cui al DD n. 422 del 16/11/2018 è stato ritenuto ammissibile a
finanziamento il progetto “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES FROM THE SEA (ADViSE)” CUP
B43D18000240007 SURF 17061BP000000011 a valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE (di seguito Avviso) D.D. DG 50-10 n. 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii. modifiche
ed integrazioni al D.D. N. 403 DEL 12/11/2018.
•
SZN è Soggetto proponente e beneficiario per la piattaforma di drug discovery italiana
esclusivamente finalizzata all’identificazione e allo sviluppo di prodotti naturali come
chemioterapici immunogenici, agenti chemiopreventivi e componenti attivi di vaccini
antitumorali. Inizialmente, come proof of concept, la piattaforma di drug discovery avrà come
obiettivo neoplasie scelte tra forme croniche e senza marcatori biologici validati di carcinoma
polmonare, mieloma e melanoma, in qualità di Organismo di Ricerca Pubblico con sede di
progetto Villa Comunale, Napoli.
•
in applicazione degli artt. 1 e 3 del sopra citato decreto di concessione, il giorno 20-01-2020 è
stata costituita la società ADViSE S.C. A R.L P.IVA /C.F. 09422621210 in qualità di Soggetto
Gestore della Piattaforma che, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della
propria attività sia di quella dei Soci o di terzi in possesso di competenze aggiuntive rispetto a
quelle disponibili, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai propri regolamenti, ciò in
conformità con le normative di volta in volta applicabili.
•
gli obiettivi generali del progetto ADViSE legati al trasferimento tecnologico e in materia di
innovazione sono i seguenti:
Consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e in materia di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli asset del
progetto
servizi di sostegno all'innovazione: banche dati, biblioteche, ricerche di mercato,
laboratori, e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti
e di garantire funzionamento ottimale della Piattaforma e le relazioni con gli
stakeholders nazionali e internazionali
Favorire il consolidamento del processo di trasferimento tecnologico mediante l’avvio
di nuove iniziative imprenditoriali allo scopo di tradurre in prodotti ad alto valore
aggiunto il know-how sviluppato e incrementare l’occupazione qualificata (start-up e
spin off)
Favorire il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico puro (brevetti e
accordi di licenza) e trasferimento di conoscenze tecnologiche e di personale qualificato
nel settore di interesse (attività di formazione);
Favorire il consolidamento di collaborazioni stabili con il mondo della finanza privata
per sostenere i processi di avvio ed espansione degli spin off, con enti pubblici e
associazioni di categoria e imprese sul tema dello sviluppo, dell’innovazione
(collaborazioni e accordi di ricerca;
•
il progetto ADViSE prevede espressamente che la SZN possa affidare a terzi lo svolgimento delle
attività elencate nel punto precedente;

•

la Stazione Zoologica Anton Dohrn in qualità di Soggetto proponente ha la necessità di servirsi
di servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizi per lo sviluppo del piano
strategico di gestione dell’Infrastruttura e il corretto funzionamento della stessa e per la messa
a fuoco della propria posizione competitiva, tecnologica, e offerta dei Servizi Tecnologici
affidati dal progetto.

Visto l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
Viste, inoltre, le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n.
1096 del 26.10.2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, così come aggiornate al
D.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere, ai sensi della summenzionata
normativa, un dipendente di ruolo addetto all’unità organizzativa inquadrato come dirigente o dipendente
con funzioni direttive o, in carenza di organico, un dipendente in servizio con analoghe caratteristiche e
deve essere in possesso di competenze, formazione ed esperienze professionali adeguate e commisurate
all’incarico da svolgere;
Atteso in particolare che, il Responsabile Unico del Procedimento deve:
- svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione come indicato dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e smi e dalle Linee guida ANAC n. 3/2016
e smi;
- osservare le direttive impartite per la procedura in esame;
- ottemperare in generale a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi e a svolgere le
proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento
adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonchè in osservanza delle specifiche
disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato
dall'amministrazione;
Ritenuto opportuno individuare nella persona del Dott. Raffaele Sepe quale dipendente idoneo a svolgere
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
Rilevato, inoltre, che il costo massimo destinato alle finalità sopra espresse è pari ad euro 130.000
(centotrentamila/00) + IVA dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 giugno 2022;
Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti, che
siano interessati ad essere invitati ad affidamento diretto;
Considerato che, a tale scopo, è stato redatto l’avviso pubblico di indagine di mercato, (corredato dalla
relativa istanza di partecipazione), che costituisce parte integrante della presente determinazione;
Considerato inoltre che l’avviso pubblico prevede che, al fine della valutazione delle manifestazioni di
interesse, il RUP potrà avvalersi di Personale di supporto opportunamente individuato;
Ritenuto quindi opportuno individuare nelle persone delle Dott.sse Donatella De Pascale e Ilaria Nardello,
le dipendenti della SZN in possesso delle necessarie competenze tecnico-professionali per svolgere il ruolo
di supporto al RUP per la valutazione delle manifestazioni di interesse;
Ritenuto ancora di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno manifestato
il loro interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei requisiti prescritti,
con le modalità individuate nell’avviso facente parte integrante della presente determinazione come sopra
indicato;
Dato atto che:
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l’invio della richiesta a presentare offerta
anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse;

•
•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del DPR n. 62/2013, in capo allo
scrivente, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Personale individuato come gruppo di
supporto al RUP;
l’avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale della SZN alla sezione “bandi e concorsi”, per
un periodo non inferiore a quindici giorni;

Per le motivazioni di cui sopra
DETERMINA
di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determina;
1. di nominare il Dott. Raffaele Sepe Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. di nominare le Dott.sse Donatella De Pascale e Ilaria Nardello supporto al RUP per la valutazione
delle manifestazioni di interesse;
3. di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti, per la
costituzione di un elenco di soggetti da invitare a trattativa diretta sul portale “acquistinretePA”;
4. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato (corredato dalla relativa istanza di
partecipazione), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
5. di dare atto che l’avviso approvato con il presente atto verrà pubblicato all’Albo on line del sito
istituzionale della SZN, nella sezione “bandi e concorsi”;
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto competenza.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
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