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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DETERMINA A CONTRARRE N. 22 del 10/09/2018  

Avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale nell’ambito del progetto 

Epibas realizzato dalla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la L.R. n. 8 del 30/04/2014; 

VISTA la DGR n. 1479 del 04/12/2014 con la quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione 

Basilicata Ricerca Biomedica; 

VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione “La Fondazione persegue le finalità di promuovere, 

coordinare e realizzare programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare 

riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle 

indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori 

socio-economici, sociali, ambientali, di genere…” 

VISTA la DGR n. 440 del 10/10/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa 

tra regione Basilicata e Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica che stabilisce che “la Regione e la 

Fondazione….collaborano allo sviluppo ed alla esecuzione di azioni comuni di ricerca preclinica e clinica in 

ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-

degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale”; 

VISTA la DGR 320 del 23/03/2016 “Indagine epidemiologica ambientale nel territorio della regione 

Basilicata”. 

VISTO la delibera del CdA della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica del 16/11/2016 di 

approvazione delle “linee progettuali elaborate nel progetto Epibas”; 

VISTA la DGR 1545 del 30 dicembre 2016 di “Approvazione del progetto di indagine epidemiologica Epibas 

e del relativo schema di convenzione operativa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata Ricerca 

Biomedica”; 

VISTO la convenzione operativa tra Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica 

sottoscritta in data 25/01/2017; 

VISTA la comunicazione del Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento della FBRB del 

26/07/2018 prot. n. 328/B/2018 avente ad oggetto “Fabbisogni organizzativi” con la quale 

evidenzia “l’esigenza tecnica di avvalersi di n. 1 unità da dedicare alle attività indicate”;  

CONSIDERATO che è imminente avvio delle attività di Sorveglianza Sanitaria Attiva e di 

Epidemiologia relative allo studio Epi.Bas e che è necessario assicurare una professionalità da 

impegnare nelle attività di ricerca/supporto previste dallo studio. 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’art.29 del D.Lgs.50/2016; 
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VISTA la delibera del CdA della FBRB dell’11/09/2018 con la quale è stato approvato l’avviso di 

selezione e i relativi allegati per il conferimento di un incarico annuale (a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto) di collaborazione professionale nell’ambito del progetto Epibas;  

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 15/12/2017 

con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO la DGR n. 320/2016 e il preimpegno di € 600.000,00 per la realizzazione del 

progetto Epibas;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo da riconoscere alla professionalità selezionata è pari ad 

euro 30.000,00 al lordo degli oneri, compresi quelli a carico della Fondazione, per la durata annuale 

del contratto, a partire dalla sua sottoscrizione; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza nel Bilancio 2018 e con lerisorse di cui alla DG 

320/2016; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo della 

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DETERMINA 

1. Di avviare la procedura finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione 

nell’ambito del progetto Epibas per le seguenti attività: 

  Gestione, processazione e organizzazione dei campioni biologici destinati alla Bioteca dell’IRCCS 

Crob di Rionero in Vulture  

 Supporto alla gestione ed elaborazione Dati biostatistici 

 Supporto alle attività di epidemiologia geografica descrittiva 

2. Di approvare lo scheda di Avviso da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione e il relativo schema DI “Domanda di Partecipazione” 

3. Di dare atto che la spesa complessiva è di euro 30.000,00 (trentamila/00) e di impegnare la 

predetta somma a valere sui costi “personale” del progetto Epibas (di cui alla DGR 320/2016 

e alla Convenzione sottoscritta tra Regione Basilicata e Fondazione BRB del 27/01/2017) al 

lordo degli oneri del collaboratore e di quelli a carico della Fondazione, per l’intera durata 

annuale del contratto, a far data dalla sua sottoscrizione; 

4. Di rinviare ad un successivo atto la nomina della commissione giudicatrice e la 

determinazione della spesa complessiva relativa ai compensi dei commissari nominati, da 

rapportarsi al numero delle candidature; 

5. Di procedere anche in presenza di un’unica candidatura. 

Potenza, 10/09/2018 

Il Direttore Amministrativo 
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