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OGGEITO: lndividuazione dell'artista vincitore del Concorso di idee per l'ideazione e la 
realizzazione di un'opera d'arte su "il valore della farmacovigilanza - dal caso Talidomide 
alla sicurezza dei farmaci" - indetto ai sensi degli art. 156 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG 
Z2220EDD8B 

IL DIREITORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 
in particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione 
Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma 
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della 
Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Generale n. 140 del 17 
giugno 2016) (in appresso "Regolamento"); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art . 5, 
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 
dell'Agenzia italiana del farmaco, Mario Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato 
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.,· 
Pagina 1 cii 4 



Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall' ANAC; 

Vista la determinazione direttoriale determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, 
con cui -ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, 
comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AlFA e del 
paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate- a far data dal 21 dicembre 2017 il 
Direttore Generale dell'AlFA, Mario Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" 
(RUP} degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o 
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ad esclusione di quelli in materia ICT; 

Vista la Legge, 27/12/2017 no 205, G.U. 29/12/2017 recante il "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006; 

Visto il budget dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. AlFA n. 30 
del 30 novembre 2017; 

Visti il Modulo "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" ed i relativi allegati, trasmessi 
dall'Ufficio Stampa e Comunicazione, prot. n. S&C-117442-P del 02/11/2017 e assunti al 
prot. CB n. 117510-A del 02/11/2017, con i quali è stato richiesto di bandire un "Concorso di 
idee per l' ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte su "il valore della farmacovigilanza
dal caso talidomide alla sicurezza dei farmaci", con il conferimento di un premio al vincitore 
del concorso dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/GO}, oltre IV A; 

Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" 
dell'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 21/09/2017 n. 102/17 attestante la copertura 
finanziaria; 

Vista la Determina n. 1961 del 29/11/2017, con cui è stato indetto il concorso di idee per 
l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte su "il valore della farmacovigilanza -dal caso 
Talidomide alla sicurezza dei farmaci" - ai sensi degli art. 156 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG 
Z2220EDD8B; 

Vista la Determina DG n. 163 del 29/01/2018 con la quale è stata istituita ai sensi dell'art. 77 
del D. Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto; 

Vista la determina DG n. 239 del 29/01/2018 di ammissione/esclusione dei partecipanti al 
concorso alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali presentate; 

Considerati i verbali delle sedute riservate della Commissione del 09/03/2018 e 29/03/2018 
nel corso delle quali si sono svolte le operazioni di valutazione delle proposte progettuali, 
secondo quanto previsto all'art. 8 del Bando di Concorso, a conclusione delle quali è stata 
predisposta la graduatoria anonima; 

Visto il verbale della seduta pubblica di chiusura dei lavori della Commissione Giudicatrice 
del 18/05/2018 nel corso della quale, si sono svolte le operazioni di apertura della Busta "B-
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Amministrativa" nonché di abbinamento della stessa con gli elaborati progettuali, alla 
conclusione della quale è stata stilata la graduatoria nominativa provvisoria in virtù della 
quale la Di Gese Team srl è risultata l o classificata; 

Vista la relazione istruttoria del 03/09/2018 (allegata), alla quale si rimanda integralmente, 
in merito alle intervenute attività di controllo della completezza e della regolarità della 
documentazione prodotta e contenuta nella Busta B e di quanto dichiarato e prodotto nella 
Busta A - Progetto, ai sensi dell'art. 7 del Bando e alla luce del chiarimento n. 7 del 
17/01/2018, nella quale il RUP ha espresso il nullaosta da un punto di vista amministrativo 
affinché il concorrente Di Gese Team srl, risultato lo classificato, possa essere dichiarato 
vincitore del Concorso in oggetto; 

Ritenuto pertanto di proclamare vincitore del concorso di idee in oggetto la Di Gese Team 
Srl; 

DETERMINA 

Art. l 
(individuazione del vincitore del concorso) 

l. E' individuata la Di Gese Team Srl quale vincitrice del Concorso di idee per l'ideazione e 
la realizzazione di un'opera d'arte su "il valore della farmacovigilanza - dal caso 
Talidomide alla sicurezza dei farmaci", indetto ai sensi degli art. 156 del D. Lgs. n. 
50/2016 e riportante n. CIG Z2220EDD8B. 

Art. 2 
(attribuzione del premio) 

l. Il premio di € 10.000,0 (diecimila/GO) oltre IVA previsto dal bando, è attribuito a favore 
del Concorrente Di Gese Team Srl - P.IVA 13105901006, con sede legale in Roma (RM), 
via Bodoni Giovanni Battista, 55/F- 00153 

2. Il premio sarà corrisposto in un'unica soluzione dietro presentazione di ricevuta di 
pagamento. 

3. L'importo stanziato a titolo di premio deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri 
necessari, anche se non esplicitamente menzionati, alla efficiente realizzazione 
dell'opera, nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti e con le caratteristiche 
prestazionali richieste e comprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

tutti i costi di ideazione, realizzazione, trasporto, installazione dell'opera e in caso di 

cambio sede AlFA, eventuale disinstallazione, trasporto e reinstallazione, nonché 

tutte le professionalità eventualmente necessarie allo svolgimento di dette attività; 

tutti i diritti relativi all'opera, i vi inclusi il diritto di proprietà, i diritti di utilizzazione, i 

diritti sull'eventuale sfruttamento futuro, di riproduzione, registrazione, senza limiti 

di spazio e di tempo. 

4. La corresponsione del premio sarà subordinata alla verifica di conformità e al positivo 
riscontro da parte dell'AlFA che le prestazioni siano state rese secondo gli standard 
qualitativi e quantitativi richiesti nel Bando e in conformità a tutto quanto dichiarato e 
proposto dalla Di Gese Team Srl. In caso di difformità sostanziale dell'opera consegnata 
rispetto alla documentazione presentata in fase di concorso, rilevata e documentata 
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dall'AlFA, quest'ultima si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non 
corrispondere il premio ovvero di procedere al pagamento del premio solo dopo che 
l'artista avrà provveduto a sanare le difformità con le modalità indicate dall'AlFA. Nel 
caso in cu i l'artista non adempia a quanto richiesto dall'Agenzia entro il termine che 
verrà assegnato, l'AlFA si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non 
corrispondere il premio ovvero di provvedere autonomamente a sanare le difformità, 
detraendo la somma necessaria a sanare la difformità dall' importo del premio e 
procedendo quindi a liquidare all 'artista unicamente la differenza. 

4. La spesa relativa alla procedura di gara graverà sul budget 2018. 

S. Il pagamento del premio sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate 
indicate da Di Gese Team S.r.l. 

Art. 3 
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza) 

l . Del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti i partecipanti al concorso ai 
sensi dell'art. 9 del Bando. 

2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell'AlFA www.agenziafarmaco.gov.it e nella sezione 
Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratt i>Band i di Gara e contratti (file 
disponibile in formato PDF), nonché sui profili ufficiali Facebook e Twitter dell'AlFA. 

3. Le pubbl icazioni di cu i all'art. 29, commi l e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontratt ipubblic i.it nonché con 
le modalità che verranno indicate da ll' ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii .. 

Art. 4 
(impugnazioni) 

l. Avverso il presente provvedimento è proponibile l' impugnazione dinanzi al Tribunale 
Amm inistrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni. 

Roma, 03/09/2018 

Allegati: 

Il Direttore Generale 

Mario Giovanni Melazzini 
Firmato digitalmente da:Melazzini Mario Giovanni 
Ruolo: Direttore Generale AlFA 
Data:03/09/2018 16:34:54 

l) relaz ione istruttoria del RUP del 03/09/2018 con allegati verbali della Commissione 
giudicatrice del 09/03/2018, 29/03/2018 e 18/05/2018. 
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