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REGIONE PUGLIA 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
Consorziale Policlinico di Bari 

_________ 

Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari 
  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 0787                                                                              DEL 16 Giugno 2020 

 
 

OGGETTO: Accettazione contributo di sponsorizzazione  per la pubblicazione di un volume “Il Policlinico 

di Bari al tempo del Covid-19”. 

 

 

                                                  UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE:  

                                                 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Bilancio 2020 

 

N°  Centro di costo____________________________________ 

 

N° Conto Economico__________________________________ 

 

Ordine n°____________                         del________________ 

 

Budget assegnato (euro)________________________________ 

 

Budget già utilizzato (euro)_____________________________ 

 

Costo del presente atto (euro) ________________________________ 

 

Disponibilità residua di budget (euro)_____________________ 

 

           Spesa finanziata (FESR, Progetti da DIEF ecc..) 

 

Non comporta ordine di spesa 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regiona-

le e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte 

del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Proposta n. 135  del  16.06.2020 

 

Il Responsabile Istruttore Dott.ssa Annunziata Carioggia:________________________________ 

 

Il Responsabile U.O.S.: F.to Dott. Pasquale Cassese:_____________________________________ 
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L’anno 2020, il giorno 16 del mese di Giugno, in Bari, nella sede del Policlinico, il Direttore Generale, Dr. 

Giovanni Migliore, assistito dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Tiziana Dimatteo e dal Direttore 

Sanitario, Dott.ssa Matilde Carlucci, adotta la presente deliberazione sulla base della proposta seguito ripor-

tata: 

 

Il Dirigente Responsabile U.O. Segreteria e Affari Generali  Dott. Pasquale Cassese 

 

Visto, 

-  l’art. 43 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di 

sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrati-

va e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati;   
- l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. n. 50/16 “Codice Appalti”;  

 

Premesso che: 

 questa Azienda ha avviato con delibera DG n. 680 del 21.05.2020 la procedura di sponsorizzazione per il 

finanziamento di una iniziativa volta alla pubblicazione del volume  “Il Policlinico al tempo del Covid-

19” quale  fonte di finanziamento per assicurare la realizzazione del progetto; 

 l’iniziativa si è inserita nella volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica, lanciando un messaggio di fi-

ducia e speranza attraverso la pubblicazione delle immagini, dell’impegno profuso da tutti i dipendenti, i 

professionisti della sanità nonché dei soccorritori nell’affrontare l’emergenza Covid-19 presso il Policli-

nico; 

 il tutto si traduce anche in messaggio di estrema gratitudine per tutti coloro che all’interno di questo o-

spedale hanno dedicato ogni loro energia per la cura dei malati; 

 i volumi saranno donati a tutti stakeholder interessati; 

 

Considerato che, il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento del-

le attività del Policlinico ed è finalizzato a favorire l’ottimizzazione e la crescita organizzativa della propria 

struttura  e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse; 

 

Constatato che, entro i termini fissati sono pervenute  proposte di sponsorizzazione, dal valore di                € 

45.030,00=IVA inclusa, per  la pubblicazione di un volume “Il Policlinico di Bari al tempo del Covid-19 di 

cui: 

 

Nome Importo 

Ottica De Giglio S.r.l. 500,00 

Dedalus S.p.A. 4.000,00 

Orthogea S.r.l. 500,00 

EV Tecnology S.r.l. 1.500,00 

Dott. Andrea Piazzolla 1.000,00 

Am Next S.r.l. 1.000,00 

Extra Medica 1.000,00 

Cisa S.p.A. 5.000,00 

Tombolini Officine Ortopediche S.n.c. 4.000,00 

Elcamm S.r.l. 2.530,00 

AFORP  2.000,00 

Biomed 3 S.r.l. 1.000,00 

Item Oxygen S.r.l. 10.000,00 

ANCE BARI E BAT 10.000,00 

Tecnomedica S.r.l. 1.000,00 
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Preso atto che, la Item Oxygen S.r.l. avendo gestito le donazioni ricevute da alcuni imprenditori di Altamura 

(Ba), da destinare a sostegno di progetti per il  Policlinico ha veicolato la somma di € 10.000,00 a sostegno 

del progetto in oggetto e che tale donazione è stata interamente elargita dal Semolificio Loiudice; 

 

Verificato che, le proposte di sponsorizzazione  rispondono ai requisiti di ammissione previsti nel bando e a 

seguito di controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’intervento propo-

sto diretto al perseguimento di interessi pubblici,  non risulta essere oggetto di conflitto d’interessi tra 

l’iniziativa proposta e l’attività privata svolta dagli Sponsor;  

 

Dato atto che,  

 il supporto finanziario non deve condizionare i contenuti o le modalità di conduzione del progetto 

sponsorizzato, influenzare in qualsiasi modo l’operato del Policlinico; 

 la sponsorizzazione non deve essere interpretata dal  Policlinico come obbligazione o induzione ad 

acquistare, ordinare, prescrivere o raccomandare  prodotti o altri servizi degli Sponsor; 

 

Preso atto che, il Progetto sarà realizzato dal  Policlinico  sotto la sua piena responsabilità in termini di con-

tenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte degli Sponsor; 

 

Atteso che, gli Sponsor  procederanno a  erogare  il previsto contributo in denaro entro 5 gg dalla sottoscri-

zione e accettazione del contratto, a fronte di presentazione di regolare fattura;  

 

Definito che, il Policlinico a titolo di ringraziamento, si obbliga  a veicolare il nome  e segno distintivo degli 

Sponsor  sui volumi da pubblicare e acconsente che gli stessi pubblicizzino direttamente, nelle norme d’uso, 

il proprio intervento; 

 

Previsto che, le parti devono garantire che tutte le attività, relative alla gestione della convenzione di che 

trattasi, vengano svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal corpus normativo vigente in tema di Prote-

zione dei Dati Personali previste dal D.Lgs. 196/03 come  modificato dal D.L. 101 del 10.08.2018 e dal Re-

golamento Europeo GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation); 

 

Ritenuto pertanto di poter accogliere le proposte di sponsorizzazione a favore della progetto in essere, per il 

quale è stato predisposto il relativo schema di “Contratto di sponsorizzazione”; 

 

PROPONE 

 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui riportati: 

 

di accettare, il contributo economico di € 45.030,00=IVA inclusa in forma di sponsorizzazione,  per la pub-

blicazione di un volume “Il Policlinico di Bari al tempo del Covid-19”  dai seguenti Sponsor: Ottica De Gi-

glio S.r.l., Dedalus S.p.A., Orthogea S.r.l., E.V. Tecnology S.r.l., Dott. Andrea Piazzolla, Am Next S.r.l., E-

tra Medica S.r.l., Cisa S.p.A., Tombolini Officine Ortopediche S.n.c.,   Elcamm S.r.l., AFORP (Associazione 

Fornitori Ospedalieri Regione Puglia), Biomed 3 S.r.l., ANCE Bari e BAT (Associazione nazionale Costrut-

tori Edili), Semolificio Loiudice, Tecnomedica S.r.l. e Item Oxgen S.r.l.; 

1. di approvare  il “Contratto di sponsorizzazione”, da perfezionare tra le Parti, il cui modello è parte  

integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato alla Area Gestione Patrimonio ad avviare le procedure di acquisto di n. 1.500  Vo-

lumi “Il Policlinico di Bari al tempo del Covid-19”- Mario Adda Editore S.n.c., al prezzo di               

€ 25,30 cad. per un importo complessivo di € 37.950,00=IVA inclusa;  

3. di accantonare la quota restante di € 7.080,00 per altre iniziative con analoghe caratteristiche;   

4. di trasmettere il presente provvedimento e il contratto a tutti gli Sponsor, Area Gestione Finanziaria, 

Area Gestione Patrimonio, Direttore Sanitario e  Collegio Sindacale. 
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Il Dirigente Responsabile 

      Dott. Pasquale Cassese 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

Sul presente atto viene espresso 

 

            Il parere favorevole del                                                                        il parere favorevole del 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     IL DIRETTORE SANITARIO 

       Dott.ssa Tiziana Dimatteo                                                                      Dott.ssa Matilde Carlucci 
             FIRMATO DIGITALMENTE                                                                  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra 

formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente. 

 

                                                                     Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Migliore 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico, sul sito Web www.sanita.puglia.it 

– Portale della Salute (sezione Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII) dal 17 giugno 2020. 

 

 

 

U.O. Segreteria e Affari Generali 

Il Dirigente Responsabile 

F.to Dott. Pasquale Cassese 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanita.puglia.it/
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