AVVISO PUBBLICO
PREMESSO
La UO Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del Farmaco dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi, afferente alla Direzione Sanitaria, ha presentato alla direzione aziendale un
progetto denominato “Clinical Research Valorization”.
Lo stesso, meglio dettagliato nel progetto allegato, è volto ad ottimizzare la gestione dei
farmaci sperimentali per mezzo di percorsi che consentano un flusso del farmaco – sia fisico sia
documentale - in termini di tracciabilità e sicurezza, nel rispetto degli standard previsti per qualità
etica e scientifica (Good Clinical Practice - GCP).
Il progetto, inoltre, mira a implementare i dati a disposizione dell’Azienda, a migliorare la loro
fruibilità, aumentare la randomizzazione e la preparazione galenica anche dei farmaci non
oncologici, sempre in ottemperanza alle GCP.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (di seguito Azienda), ha valutato positivamente
tale proposta progettuale e, tenuto conto delle proprie finalità istituzionali di prevenzione e cura,
propone il presente avviso pubblico di manifestazione di interessi per la ricerca di soggetti a
finanziatori per lo sviluppo dello stesso.
DESTINATARI
I destinatari del presente avviso sono i soggetti privati, le associazioni, anche senza scopo di
lucro, e gli operatori economici, singoli ed associati, di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016.
Potranno esercitare la manifestazione di interessi soltanto i soggetti che siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n.
165/2001.
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Per contribuire al finanziamento del progetto è necessario inviare tramite PEC all’indirizzo
aoucareggi@pec.it., entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’avviso:
- La manifestazione di interesse per lo sviluppo del progetto (all.1);
- Il protocollo di legalità (all. 2);
La proposta di un’offerta non equivale all’accettazione da parte dell’Azienda che si riserva
di poter valutare l'opportunità di accettarla.
A seguito dell’accettazione della manifestazione di interesse da parte dell’Azienda, verrà
stipulato apposito contratto per acquisizione del finanziamento a supporto del Progetto.
Il contributo verrà versato direttamente al Tesoriere dell’Azienda tramite bonifico bancario
entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
FINANZIAMENTO PROGETTO
Gli importi necessari per la realizzazione del progetto sono pari a 63.000 € (comprensivi
della quota di competenza aziendale), che saranno destinati a finanziare l’attuazione del progetto.
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Nel caso in cui, con il presente avviso pubblico di manifestazione di interessi, non venga
reperito l’importo totale richiesto, la UO Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del Farmaco potrà
utilizzare, a copertura della restante parte di budget richiesto, i fondi aziendali accantonati dalla
stessa UO o valutare una diversa modalità di realizzazione, sempre nel rispetto degli obiettivi da
raggiungere con il progetto.
In caso di offerte ricevute dall’Azienda per importi superiori al budget del progetto, le
somme eccedenti saranno rese altresì disponibili alla UO Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del
Farmaco per un ulteriore sviluppo del presente progetto o di ulteriori progetti da essa promossi.
Nell'ipotesi in cui, a conclusione della pubblicazione dell’avviso, il progetto non possa
essere attivato ne verrà data formale comunicazione ai soggetti offerenti.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Resta inteso che tutte le informazioni acquisite durante la presente procedura e la
realizzazione del progetto sono di esclusiva pertinenza e proprietà dell'Azienda e non potranno
essere comunicate e utilizzate all'esterno, se non previa e formale autorizzazione da parte
dell’Azienda.
L'Azienda si riserva di attivare percorsi di monitoraggio per la corretta attuazione del
progetto.
TRASPARENZA
L'Azienda renderà trasparente tale attività con la pubblicazione annuale sul proprio sito
istituzionale dei progetti finanziati relativi all'anno di riferimento:
(https://www.aouareggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=128&Itemid=1091&lang=it)
La struttura amministrativa aziendale di riferimento per il presente avviso è la UOC Gestione
Attività Libero Professionale e Area a Pagamento (link collegamento ipertestuale).
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