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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO CON AZIENDE
FARMACEUTICHE PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Premesso che
• la Fondazione è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, istituito ai sensi del D. Lgs
n. 288/2003;
• tra le finalità della Fondazione rientra lo svolgimento di sperimentazioni cliniche promosse da
soggetti commerciali;
• le sperimentazioni cliniche sono studi effettuati sull'uomo finalizzati a scoprire o verificare gli
effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali,
e/o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a più medicinali sperimentali, e/o a studiarne
l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con l'obiettivo di accertarne la
sicurezza e/o l'efficacia;
• al fine di agevolare e semplificare il percorso organizzativo, amministrativo e contabile delle
sperimentazioni cliniche si intende promuovere azioni che consentano di instaurare nuovi
rapporti con Aziende farmaceutiche.
i. Requisiti
Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a stipulare Accordi Quadro con la
Fondazione da parte di Aziende Farmaceutiche nazionali ed internazionali, finalizzati all'avvio di
sperimentazioni cliniche in ambito oncologico.
Tali Aziende dovranno possedere i requisiti di ordine generale a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nel testo
vigente.
La Fondazione si riserva di effettuare idonei controlli, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 71 del
DPR n. 445/2000, nel testo vigente.

2.

Impegni delle Parti
a.

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda le strutture, le attrezzature, il
personale e il know-how necessari allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche di cui l'Azienda
stessa è Promotore, sulla base di convenzioni specifiche per le singole sperimentazioni,
garantendo i migliori requisiti di efficacia ed efficienza, in conformità alla normativa vigente.

b.

L'Azienda si impegna ad affidare alla Fondazione, in linea di principio, il ruolo di "Centro
Coordinatore" e, in ogni caso, il ruolo di "Centro Partecipante" nello svolgimento di studi
oncologici di cui è Promotore e/o ad affidare alla Fondazione il ruolo strategico nella
stesura/valutazione dei protocolli da sottoporre eventualmente ad altri Centri di
Sperimentazione.

c.

La Fondazione si riserva la facoltà di selezionare i protocolli di studio in funzione delle proprie
linee strategiche di ricerca.
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3. Accordi Quadro
Tra le Aziende interessate e la Fondazione sarà sottoscritto apposito Accordo Quadro, di durata non
superiore ad anni

2

(due), con possibilità di rinnovo, che costituirà l'insieme degli impegni formali tra le

Parti, in conformità alla normativa di riferimento vigente nel tempo.
4. Presentazione della dichiarazione di interesse
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse tramite invio di apposita richiesta su cui
dovranno essere apposti data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale dell'Azienda.
Le

dichiarazioni

di

interesse

dovranno

pervenire

all'indirizzo

PEC

trasferimento.tecnologico@pec.istitutotumori.mi.it e devono recare il seguente oggetto: "AVVISO
MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO CON AZIENDE
FARMACEUTICHE PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE".
5. Gruppo di Lavoro
L'istruttoria di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro
multidisciplinare, nominato con apposito atto del Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico e il
Direttore Sanitario. La selezione del soggetto interessato avverrà in funzione della specifica proposta, in
coerenza con la missione della Fondazione e le Sue linee strategiche di ricerca e tenuto conto dei carichi
assistenziali del personale dell'area clinico-diagnostica e dell'attività indotta a livello giuridicoamministrativo.
Degli esiti dell'istruttoria svolta sarà data comunicazione al soggetto interessato per tutti gli
adempimenti e atti conseguenti.
6. Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare mail all'indirizzo PEC
trasferimento.tecnologico@pec.istitutotumori.mi.it
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Cannarozzo - Responsabile s.s.
Trasferimento Tecnologico (TTO).
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