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DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI   

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri rendono noto che intendono procedere all’affidamento di un 

incarico avente ad oggetto la redazione di uno studio sulla detenzione di partecipazioni azionarie 

alla luce del D.Lgs. n. 175/2016, sul valore corrente di tali partecipazioni, sui possibili percorsi di 

destinazione, valorizzazione e gestione di suddette partecipazione.  

Il presente avviso è finalizzato all’adempimento richiesto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota datata 1 febbraio 2018 relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute 

dalle Amministrazioni pubbliche. 

In particolare, l’I.F.O. risulta titolare di azioni facenti capo alla società di diritto americano 

MetaStat Inc.: in data 26 agosto 2010, Massachusetts Institute Of Technology (MIT) di Boston, 

Albert Einstein College Of Medicine Of Yeshiva University (Einstein) di New York, Cornell 

University e Istituti Fisioterapici Ospitalieri in qualità di titolari del brevetto "Metastasis specific 

splice variants of mena and uses there of in diagnosis, prognosis and treatment of tumors" (numero 

di pubblicazione US20100047240 A1) hanno sottoscritto un Accordo di sfruttamento (License 

Agreement), che prevede la concessione in licenza esclusiva a livello mondiale del diritto di 

sfruttamento del brevetto alla società di diritto americano MetaStat Inc., un Accordo di Ripartizione 

dei Profitti (Revenue Sharing Agreement) che regola la ripartizione, tra i titolari del brevetto, dei 

proventi derivanti dal License Agreement e dalle nuove azioni emesse da Metastat nonché un 

accordo (Stock Subscription Agreement) relativo alla sottoscrizione, da parte dei Titolari del 

brevetto, di una partecipazione azionaria al capitale di MetaStat. 

A seguito delle modifiche dell’assetto societario della società americana MetaStat, il parere che si 

richiede tramite il mediante avviso deve essere finalizzato a chiarire la natura e l’ammontare della 

partecipazione degli Istituti Fisoterapici Ospitalieri alla suddetta società nonché a valutarne la 

convenienza economica oppure l’opportunità di un eventuale dismissione. 

L’importo massimo stimato per l’affidamento di tale incarico è di Euro 15.000,00, somma 

comprensiva di ogni eventuale spesa di trasferta. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ha l’obiettivo di effettuare 

un’indagine conoscitiva in merito alla presenza di operatori economici in grado di supportare l’Ente 
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in un’attività che richiede competenze integrate in materia legale, di valutazione di aziende/società 

ai fini della loro valorizzazione. 

Trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lett. a) a favore del soggetto che, all’esito dell’indagine di mercato, risulti essere il più 

idoneo all’espletamento delle attività di cui sopra. 

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di 

punteggi e non è impegnativo per l’Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, 

consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che 

ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.lgs. 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e che siano abilitati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per i 

servizi di supporto specialistico in ambito giuridico, sub categoria dei servizi di supporto 

organizzativo e gestionale. 

I candidati dovranno dimostrare la loro competenza a svolgere il presente incarico, anche mediante 

indicazione di esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.  

Il servizio dovrà essere espletato entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione 

di avvio delle attività. 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire via pec al seguente 

indirizzo abs@cert.ifo.it, la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre le ore 12.00 

del  5 aprile 2018.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali conferiti dai 

candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 

presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che: 

a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di 

un operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio; 

b. il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati; 

c. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 
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d. all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 

Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento Avv. Giovanni Paolo D’Incecco 

Bayard de Volo. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: chiara.desimone@ifo.gov.it  

          

        

         Il Direttore  

             Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo 

        (firmato digitalmente) 
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