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    VERBALE N. 29 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Alle ore 12.05 del giorno 5 del mese di aprile dell'anno 2016, a seguito di regolare 

convocazione (nota n. 269/16 del 30  marzo 2016), si è riunito presso l’aula sita al secondo 

piano dell’ala didattica del Dipartimento (edificio ex Clinica Medica I), il Consiglio di 

Dipartimento in seduta ordinaria, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti 

nel seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 28 dell’11 marzo 2016  

2) Comunicazioni del Direttore 

3) Personale a tempo determinato: contratti per assegni di ricerca 

4) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 

5) Approvazione proposte di medici frequentatori 

6) Donazioni e contributi liberali del Dipartimento 

7) Modifiche normative per i contratti pubblici  di lavori, servizi e forniture (L.Stabilità 2016) 
8) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57 c. 2 lett.b D.Lgs 

163/2006 e ss.mm. – Codice degli appalti pubblici): acquisto di n. 1 Sequenziatore Ion Torrent ION S5 

System + accessori nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo “Acquisto Medie 

attrezzature 2015”- Prof. S. Filetti 

9) Borsa di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni ente 

privato/impresa (prof.ssa G. Cavallo) 

10) Varie ed eventuali 

Presenti: Marcello Arca, Vincenzo Barnaba, Stefania Basili, Giuliano Bertazzoni, Stefano 

Calvieri, Barbara Carecci, Paolo Chilla, Stefano Conte, Andrea Cossu,  Fulvia Ceccarelli, Pietro 

Curatolo, Maria Del Ben, Cosimo Durante, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Rossana 

Fraticelli, Claudia Iannilli, Gino Iannucci, Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo 

Loffredo, Bruno Lucchino, Giulia Macrì, Marianna Maranghi, Gioacchino Mennuni, Salvatore 

Minisola, Francesca Miranda, Laura Napoleone, Silvia Nocchi,  Viviana Pacucci, Antonio 

Picarelli, Silvia Piconese, Alessandra Piconi, Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Alfredo Rossi, 

Antongiulio Scarno, Carola Severi, Antonio Sili Scavalli, Roberta Russo,  Francesca Romana 

Spinelli, Patrizia Termine, Giovanni Talerico, Guido Valesini (Presidente), Francesco Violi, 

Gisella Zedda e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 

Assenti giustificati: Cristiano Alessandri, M. Gisella Cavallo, Elisabetta Ciampichetti, Mirella 

Cilli, Fabrizio Conti, Enrico S. Corazziari, Paolo De Marzio, Manuela Di Franco, Sandra Giustini, 

Annamaria Iagnocco, Massimo Levrero, Piernatale Lucia, Maria Laura Sorgi, Gianfranco 

Tonnarini, Piero Vernia. 

Assenti: Daniele Accapezzato, Danilo Badiali, Maria Antonietta Bianchi, Giovanni Bruno, 

Franca Cantoresi, Elena Cravotto, Francesca Di Mario, Domenico Ferro, Teresa Grieco, Sergio 

Morelli, Nadia Pallotta, Mario Sergio Pergolini,  Alessandro Pierucci, Giovanni Ricci, Edoardo 

Poli, Antonio Giovanni Richetta, Antonio Tiberti e Pierluigi Zuccari.  

Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 

quorum strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta.  

 

Punto1) Approvazione del verbale n. 28 dell’11 marzo 2016 

 

Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 28 relativo alla 

seduta dell’11 marzo 2016.  

Il Consiglio di Dipartimento  
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UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 

il verbale n. 28 relativo alla seduta dell’11 marzo 2016, a maggioranza dei presenti, con 

l’astensione dei componenti il Consiglio assenti nella seduta.  

 

Punto 2) Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore comunica che in virtù di quanto stabilito  dal Regolamento delle attività eseguite 

nell’ambito di contratti e convensioni per conto terzi di Sapienza Università di Roma (DR 

4245/2015 prot.n. 84875 del 28.11.2015), tutti i contratti devono essere sottoposti 

all’approvazione degli OODD dei Centri di Spesa, prima di essere sottoscritti dai Responsabili 

dei medesimi. Devono inoltre essere corredati del piano finanziario e dell’elenco del 

personale coinvolto nell’attività (art. 6). Senza tali elementi giustificativi la proposta di 

approvazione non potrà essere discussa in Consiglio. 

 

Punto 3) Personale a tempo determinato: contratti per assegni di ricerca 

Il Direttore riferisce che: 

-Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca annuale, 

eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 2 per il progetto di ricerca dal titolo: 

“Elucidating the role of metabolic di-mediated inflam-aging to counter or reverse 

sarcopenia”, del quale è responsabile scientifico. 

L’assegno ammonterà a euro 23.516,52 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 

dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi del Progetto Fondazione Roma  

(000324 15 AP ARCA FONDAZIONE) di cui il prof. M. aRCA assume la titolarità. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e del prof. M. mARCA 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto Fondazione Roma  di cui assume 

la titolarità il prof. M. Arca 

DELIBERA 

di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 

M. Arca e nomina la seguente commissione: prof. Sebastiano Filetti, prof. Marcello Arca 

prof.ssa Marianna Maranghi. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 

-La prof.ssa M. Gisella Cavallo  chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 

annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 2 per il progetto di ricerca dal titolo: 

“Sapienza University Mortality and Morbitidy Event Rate (SUMMER) study in DIabetes”, del 

quale è responsabile scientifico. 

L’assegno ammonterà a euro 23.500,00 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 

dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi elargiti a titolo di liberalità dalla  

Fondazione Banca d’Italia e destinati al finanziamento di un assegno di ricerca per il progetto 

di cui sopra. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa M.G. Cavallo 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi della Fondazione Banca d’Italia (000324 15 

AP CAVALLO BANCA ITALIA) di cui assume la titolarità la prof.ssa M.G. Cavallo 
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DELIBERA 

di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dalla 

prof.ssa M.G. Cavallo e nomina la seguente commissione: prof. Vincenzo Trischitta , prof. 

Marcello Arca, prof.ssa M.Gisella Cavallo. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 

-Il prof. Massimo Levrero  chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 

annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 2 per il progetto di ricerca dal titolo: 

“Identification of HBV and host signatures: from pathogenic mechanisms to predictive 

biomarkers”, del quale è responsabile scientifico. 

L’assegno ammonterà a euro 23.078,98 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 

dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi Sapienza Awards 2014 di cui il 

prof. M. Levrero assume la titolarità. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e del prof. M. Levrero 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi Sapienza Awards 2014 di cui assume la 

titolarità il prof. M. Levrero 

DELIBERA 

di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 

M. Levrero e nomina la seguente commissione: prof. Vincenzo Barnaba, prof. Massimo 

Levrero, prof.ssa Silvia Piconese 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 

-Il prof. Salvatore Minisola, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 

titolare la dott.ssa Jessica Pepe, dal titolo “Relazioni fra fragilità ossea, microstruttura ossea e 

citochine infiammatorie in giovani pazienti affetti da malattie infiammatorie dell’intestino”, 

chiede il rinnovo per il secondo  anno del suddetto assegno, ai sensi della Legge 240/10.  

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. S. Minisola, nonché la relazione scientifica 

dell’assegnista di ricerca, dott.ssa J. Pepe, 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi 00324 12 MSR MINIS IST AUXOLOGICO 

ITALIANO di cui assume la titolarità il Prof. S. Minisola 

DELIBERA 

di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  J. 

Pepe, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la titolarità 

il Prof. S. Minisola 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 

Punto 4) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 

 

Il Direttore riferisce che: 

-Il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A phase 3, randomized, 

double-blind study comparing ABT-494  to placebo in subjetc with moderately to severely 

active Rheumatoid arthritis who are on a stable dose of conventional synthetic disease-

modifyng anti-rheumatic drugs (csDMARDs) and have an inadequate response to cDMARDs” 

(M13-549), sponsorizzato da Abbvie srl. 
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- Il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A phase 3, randomized, 

double-blind study comparing ABT-494  to placebo on stable conventional synthetic disease-

modifying anti-rheumatic drugs (csDMARDs) in subject with moderaqtely to severely active 

rheumatoid artrhitis with inadequate responce or intolerance to biologic DMARDs 

(bDMARDs)” (M13-542), sponsorizzato da Abbvie srl. 

- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio in estensione in 

aperto del Volanesorsen somministrato per via sottocutanea in pazienti affetti da 

Iperchilomicronemia familiare”. Il presente studio è una estensione giuridica di un trial già in 

corso. 

- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio osservazionale dal titolo: 

“Observational retrospective study on lipid abnoRmalitiEs in pAtients on sTatin therapy” 

(TREAT). Il presente studio è in collaborazione con la Fondazione SISA. 

- Il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione del progetto dal titolo : “SELF B-liver –

complexity of immune interactions in chronic hepatitis B virus infection: how the 

exacerbated inflammatory response by self antigen-specific CD( T cells and regulatory T cells 

dictate the fate of HBV specific responses”, sottoposto alla valutazione nella “call 

Programmes Transversaux de Research (PTR2016)” della rete internazionale degli Istituti 

Pasteur.  

- Il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Ruolo delle risposte 

di cellule T CD8+ a epitopi associati a cellule T apoptotiche nella sclerosi multipla e nella 

encefalomielite sperimentale autoimmune”, finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi 

Multipla. 

- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Unraveling the 

genetics of familial non medullary thyroid cancer”. 

- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio dal titolo : “S-detect and 

elastoscan in thyroid lesions evaluation: developing a new TIRADS Tool evaluation”. 

- Il prof. Sebastiano Filetti chiede l’approvazioen dello studio dal titolo: “ BRD4, an epigenetic 

factor for innovative prognastic and therapeutic approaches of thyroid cancer”. 

- Il prof. Antonio Picarelli chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Confronto tra la 

nuova metodica del patch test mucosale al glutine e l’iter diagnostico clinico con challenge 

orale al glutine per la diagnosi di non-celiac gluten sensitivity secondo i Salerno Experts 

Criteria”. 

- Il prof. Antonio Picarelli chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazioni delle 

abitudini alimentari di soggetti celiaci a dieta senza glutine”. 

- Il prof. Antonio Picarelli chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Caratterizzazione 

delle cellule regolatorie CD4+LAP+ nella malattia celiaca”. 

- Il prof. Antonio Picarelli chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazione 

immuonogenica in vitro della farina/semola ottenuta da grani antichi, in seguito  a 

trattamento con acqua deionizzata, cloruro di sodio e pool di microorganismi controllati ad 

attività proteolitica nella Malattia Celiaca”. 

-Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio sperimentale osservazionale, no 

profit, dal titolo: “Ruolo dell’esercizio fisico su infiammazione, stress ossidativo, attivazione 

piastrinica e funzione endoteliale”. 

- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio spontaneo, no profit, dal titolo : 

“Rifaximin blunted higher levels of endotoxin in liver cirrhosis patients: a randomized, double 

blind, short term interventional trail”. 
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Il Consiglio di Dipartimento  

UDITE le relazioni del Direttore e dei proponenti il progetto o loro delegati  

DELIBERA 

di approvare i progetti scientifici/clinici descritti in narrativa, e dà mandato al Direttore e al 

Responsabile Amministrativo Delegato, ciascuno per la propria parte, ad intervenire in nome 

e per conto del Dipartimento per la stipula del relativo atto negoziale. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 

Punto 5) Approvazione proposte di medici frequentatori 

Il Direttore comunica che sono giunte le domande dei seguenti dottori per frequentare il 

Dipartimento: 

1.  Antezza Federica          –  Reparto del Prof. Sebastiano Filetti 

2.  Cenci Giuseppe             –   Reparto del Prof. Vincenzo Barnaba 

3.  Fabbrocile Lorenzo       –   Reparto del Prof. Francesco Violi 

4. Mascolo Alessandro     –    Reparto del Prof. Enrico S. Corazziari 

5. Dimitra Kastaki              –    Reparto del Prof. Stefano Calvieri 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITA la relazione del Direttore 

VISTE le domande pervenute dei medici predetti 

VISTO il Regolamento per la frequenza dei Dipartimenti da parte di estranei per scopi di 

ricerca (Delibera del Senato Accademico del 16/01/2003), 

DELIBERA di autorizzare i predetti medici a frequentare i reparti descritti in narrativa.  

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 

 

Punto 6) Donazioni e contributi liberali del Dipartimento 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio l’accettazione di un contributo liberale di euro 

14.000,00  concesso dalla società  SOFAR SpA  per lo svolgimento del  progetto  di ricerca  dal 

titolo “Validazione dei 
13

C-Breath test nella diagnostica delle patologie secretorie 

gastrointestinali”, il cui responsabile scientifico è la  prof.ssa Carola Severi.  

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni  del Direttore e della prof.ssa C. Severi 

TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società SOFAR SpA ad effettuare una 

donazione liberale di Euro 14.000,00, per finanziare il progetto  di ricerca  dal titolo 

“Validazione dei 
13

C-Breath test nella diagnostica delle patologie secretorie gastrointestinali” 

DELIBERA 

di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società SOFAR SpA  per 

l’interesse e il sostegno che concede all’attività di ricerca del Dipartimento. 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 

La prof.ssa Carola Severi   chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 

8.000,00, concesso dalla società Dicofarm Spa per lo svolgimento del progetto di ricerca dal 

titolo “ Efficacia dei prodotti secretori del Lactobacillus rhamnosusu GG (LGG) nel contrastare 

i danni cellulari indotti dall’esposizione ai patogeni sulla muscolatura liscia gastrointestinale –

FASE 1”. 

Il Consiglio di Dipartimento  

UDITA la relazione del Direttore  

VISTA la richiesta della  prof.ssa Carola  Severi 
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TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Dicofarm Spa ad effettuare una 

donazione liberale di Euro 8.000,00,  per finanziare il progetto  di ricerca dal titolo “ Efficacia 

dei prodotti secretori del Lactobacillus rhamnosusu GG (LGG) nel contrastare i danni cellulari 

indotti dall’esposizione ai patogeni sulla muscolatura liscia gastrointestinale –FASE 1”. 

DELIBERA 

di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società Dicofarm Spa per 

l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 

-Il prof. Salvatore Minisola   chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 

15.000,00, concesso dalla società Amgen Spa,  finalizzata al progetto per l’individauzione 

delle caratteristiche peculiari dei pazienti affetti da osteoporosi attraverso la creazione di un 

database per valutazioni specifiche clinico-epidemiologiche, anamnestiche strumentali, 

fattori di rischio con stima del rischio di frattura da svolgersi presso la UOC Medicina Interna 

F e Malattie Metaboliche dell’Osso. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITA la relazione del Direttore 

VISTA la richiesta del prof. S. Minisola 

TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Amgen Spa ad effettuare una 

donazione liberale di Euro 15.000,00,  per le esigenze della UOC Medicina Interna F e 

Malattie Metaboliche dell’Osso di cui è responsabile il  prof. S. Minisola,   

DELIBERA 

di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società Amgen Spa per 

l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 

-Il prof. Salvatore Minisola   chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 

8.000,00, concesso dalla società Italfarmaco Spa,  per sostenere l’attività di ricerca  presso la 

UOC Medicina Interna F e Malattie Metaboliche dell’Osso. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITA la relazione del Direttore 

VISTA la richiesta del prof. S. Minisola 

TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Italfarmaco Spa ad effettuare una 

donazione liberale di Euro 8.000,00,  per le esigenze della UOC Medicina Interna F e Malattie 

Metaboliche dell’Osso di cui è responsabile il  prof. S. Minisola,   

DELIBERA 

di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società Italfarmaco Spa per 

l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 
Punto 7) Modifiche normative per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
 

Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione di 

merito. Il RAD riferisce che una delle novità, che ha impattato notevolmente sugli Operatori 

Economici/Fornitori (OE) e su tutti coloro che si occupano di acquisti di beni e servizi pubblici 

della Pubblica Amministrazione (PA), è rappresentata dalla risoluzione dell’Agenzia delle 
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Entrate del 16/12/2013. La risoluzione spiega che per tutti gli ordini generati tramite MEPA è 

obbligatorio il pagamento dell’imposta del bollo da parte degli OE.  

In particolare, l’ordine (BO) che è effettuato dal Dipartimento, possiede tutte le 

caratteristiche di un contratto stipulato in forma commerciale, quindi, l’OE deve assolvere il 

pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni 100 righe prodotte (ex foglio protocollo 

composto di 4 pagine di 25 righe). Tutto ciò è anche confermato da alcune risoluzioni degli 

anni 2014 e 2015 dell’Agenzia delle Entrate con le quali si ribadisce fortemente che l’imposta 

di bollo è dovuta dagli OE per tutti i contratti stipulati con la PA. Al Dipartimento, come parte 

della PA, compete il controllo dell’assolvimento dell’imposta, senza il quale, come normativa 

prevede, deve ritenere il contratto nullo. Inoltre, dal 1 gennaio 2015 (legge stabilità) è 

obbligatoria la stipula dei contratti in forma pubblica e digitale.  

E’ facilmente intuibile che tali ulteriori prescrizioni lavorative pongano purtroppo il 

Dipartimento in una situazione di affanno e di ritardi degli acquisti soprattutto perché gli 

approvvigionamenti peculiari ed esclusivi che il Dipartimento genera, sono due su tre 

effettuati nel libero mercato, cioè non tramite il MEPA.  

Di fatto, non utilizzando gli strumenti ordinari per l’approvvigionamento di materiale di 

laboratorio non inserito nei cataloghi del MEPA (es. reagenti), si complica la contrattazione 

tra il Dipartimento e gli OE. Inoltre, alle consuete operazioni di routine si deve aggiungere: 

1. tutta la procedura preliminare con le varie autorizzazioni e dichiarazioni personali ad 

acquistare fuori MEPA 

2. la realizzazione del BO in forma digitale  

3. la firma in forma digitale,  

4. l’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  

5. la ricezione tramite PEC dello stesso BO con controfirma digitale per accettazione della 

fornitura (a oggi alcuni OE non possiedono ancora PEC o/e firma certificata) 

6. il controllo dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. 

Per di più, al termine del procedimento è obbligatorio: 

a) controllare che ogni ordine corrisponda quanto preventivamente convenuto 

b) controllare che non vi siano frazionamenti della fornitura  

c) controllare attentamente che la Fattura Elettronica (FE) emessa tramite lo SDI 

dell’Agenzia delle entrate sia corretta in tutte le sue parti (attualmente la FE si compone 

minimo 3 pagine in formato A4) 

d) controllare la ricezione dell’attestazione di regolare fornitura da parte del punto 

istruttore responsabile del progetto e dei finanziamenti pubblici (in genere il docente) 

e) fare estrema attenzione di effettuare il pagamento della FE entro 30 giorni, pena 

l’inserimento del debito in piattaforma della certificazione crediti (PCC) di Equitalia. 

Il RAD altresì in aggiunta all’argomento in discussione, pone l’accento che per alcune norme 

inserite nell’ultima legge di stabilità del 2016 non è più possibile compiere acquisti di 

attrezzature elettroniche fuori dal contesto delle così dette “convenzioni CONSIP” (No MEPA 
– No Mercato Libero). Di seguito la normativa riprodotta dalla circolare del 11.2.2016 n.9066 

del Direttore Generale dell’Università (Art. 1, co. 512, 513, 516 e 517, Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016): al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip. Le amministrazioni possono procedere ad approvvigionamenti 

al di fuori di Consip esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo 

di vertice amministrativo (Direzione generale dell’Ateneo), qualora: il bene o il servizio non sia 
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disponibile; il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione e in casi di necessità e urgenza. Gli approvvigionamenti così effettuati 

sono comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’Ag. per l’Italia Digitale 

(AGID), a cura dei rispettivi Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP). L’inosservanza delle 

disposizioni di cui sopra rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 

Per quanto sopra, il RAD pone in evidenza che la funzione di approvvigionamento all’interno 

del Dipartimento è finalizzata ad assicurare la disponibilità di beni e servizi necessari al 

funzionamento e a rendere così possibile la realizzazione delle ricerche scientifiche che ne 

costituiscono la ragion d’essere. Oggi la gestione degli approvvigionamenti di Dipartimento è 

fortemente condizionata dai laboriosi processi produttivi che impattano sui risultati finali 

dell’organizzazione, soprattutto perché i beni oggetto di acquisto sono in maggioranza 

effettuati nel libero mercato e non tramite CONSIP/MEPA. 

Il procedimento per gli acquisti di Dipartimento, alla luce delle attuali novità normative in 

materia di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, fa comunque capire come il processo 

di acquisizione non si possa ridurre alla mera attività di acquisto (la scelta del contraente e 

l’acquisizione di beni e servizi), ma inizi a essere un vero e proprio calvario segnato da 

un’impostazione fortemente burocratica che se da un lato può garantire la lotta alla 

corruzione dall’altra, penalizza molto la manovra celere e pratica dell’attività amministrativa. 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 

 

Punto 8) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.57 c.2 lett b D.Lgs 

163/2006 e ss. Mm. – Codice degli appalti pubblici): acquisto di n.1 Sequenziatore Ion Torrent ION S5 

System + accessori nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo “Acquisto Medie 

attrezzature 2015” – Prof. S.Filetti 

Il Direttore riferisce che: 

- il prof. Sebastiano Filetti, con decreto rettorale n.1048/2015 prot. N.0024322 del 

2/04/2015,  è risultato vincitore di un finanziamento di euro 80.000 per l’acquisizione di 

medie attrezzature di Ateneo per l’anno 2015 e precisamente per l’acquisto di n.1 

Sequenziatore da banco di nuova generazione – Tecnologia Ion Torrent – ION S5 System – 

per la ricerca “Application to the evalutation of patients with solid tumors and genetic 

metabolic diseases”.  

- con nota del 18.2.2016, acquisita al protocollo di dipartimento al n.103 del 22/2/2016, il 

prof. Sebastiano Filetti, in qualità di Responsabile scientifico, dichiara che la scelta dello 

strumento scientifico ION S5 System completo di Next-Generation Sequencing risiede 

nelle caratteristiche uniche e tecnologicamente innovative per un sistema di 

sequenziamento Post-Light DNA sequencing necessario alle ricerche oncologiche e delle 

malattie metaboliche ereditarie, in atto; 

- con nota del 25.2.2016, il responsabile scientifico, prof. Sebastiano Filetti, ha altresì 

dichiarato che l’apparecchiatura sopra descritta trattasi di complesso strumento di 

precisione con requisiti tecnici e grado di perfezione che può essere fornita 

esclusivamente dalla Società Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe Bv di 

Monza Italy; 

- agli atti dell’ufficio, la Società Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe Bv di 

Monza Italy pare l’unica in grado di fornire il sistema ION S5 System completo di Next-

Generation Sequencing così come si evince da dichiarazione della stessa Ditta allegata al 

presente verbale (All.1) che, tra l’altro, è rafforzata da ulteriore dichiarazione del 23/3/2016 
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del prof. Sebastiano Filetti, che trattasi di apparecchiatura di nuova generazione scientifica 

per il cui acquisto sussistono i casi di esclusività e infungibilità; 

- la Ditta Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe Bv di Monza Italy ha anche 

formulato una proposta preliminare che non prevede costi aggiuntivi per il  servizio di 

manutenzione per la durata di due anni a partire dalla data di consegna dello strumento; 

- tanto l’ordinamento comunitario (art. 31, par. 1, lett. B direttiva 2004/18/CE) quanto 

quello nazionale (art. 57, co 2 lett. B del d.lgs. n.163/06) prevedono, fra le possibili 

eccezioni alla regola generale dell’obbligo di aggiudicare gli appalti a seguito di 

procedura concorrenziale, anche quella dell’acquisto diretto con un unico fornitore “per 

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi”; 

- l’approvvigionamento dell’attrezzatura scientifica di cui sopra ha un costo di circa 

140.000 euro IVA compresa, che comunque risulta inferiore di euro 60.000 rispetto al 

finanziamento delle medie attrezzature sapienza 2015 concesso al prof. S.Filetti; 

- a copertura della spesa hanno dichiarato la loro disponibilità a cofinanziare l’acquisto i 

proff.:  Cosimo Durante con il “Progetto commissionato c/terzi” 000324_13_PNT_FILET – 

per un importo di euro 30.000 (dichiarazione del 26.2.2016) e Marcello Arca con il 

progetto “Grandi progetti 2015” – cod. 000324-15-rs-ARCA –per un importo di euro 

30.000 (dichiarazione del 26.2.2016)  

- l’acquisto della complessa attrezzatura risulta essere dettagliatamente composto da: 

• N.1 sequenziatore Ion Torrent ION S5 System (Cod. A27212) con una garanzia di 2 anni  

• N.1 strumento accessorio ION OneTouch 2 System (Cod. 4474779) e garanzia di 2 anni 

• Training a Monza per 1 persona 

• N.1 kit di Installazione ION S5 INSTALLATION KIT (Cod. A27215) che comprende: 

(1) ION S5 CARTRIDGE TOOL (Cod. A28308) 

(2) ION S5 CONTROLS KIT (Cod. A27760) 

(3) ION CHIP BALANCE PACK (Cod. A29022) 

(4) ION S5 CALIBRATION STANDARD (Cod. A27988) 

• N.1 kit di Installazione ION S5 INSTALLATION KIT (Cod. A27215) che comprende: 

(1) ION AMPLISEQ LIBRARY KIT 2.0 (Cod.: 4475345) 

(2) ION 520/530 KIT-OT2 (Cod.A27751) 

• n.1 strumento Digital PCR QS3D DPCR PROFL,2Y EW,1DCUSTRN (Codice: A29739) che 

comprende i seguenti componenti ed una garanzia di 2 anni: 

(1) QS3D CORE SYST; CHIPS, MMX V2 (Cod. A28951) 

(2) PROFLEX DUAL FLAT PCR SYSTEM (Cod. 4484078) 

(3) QAS 3D Digital TRG (CUST SITE),CUST SITE (Cod. 4484183) 

(4) ABRC SUPPORT PLUS,QSTUDIO3D,0P (Cod. ZG04SCQSTUDIO3D) 

(5) ABRC SUPPORT PLUS,AUTOLOADER (Cod.: ZG04SCAUTOLOADER) 

(6) ADAPTER,OPENARRAY QUANTSTUDIO RC (Cod. 4472306) 

• N.1 strumento di quantificazione QUBIT 3.0 NGS Starter KIT (Cod. Q33218) 

• N.1 accessorio DYNAMAG-2 per separazione magnetica biglie Dynabeads (Cod.12321D) 

- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento. 

Il Direttore cede la parola al prof. S.Filetti per una breve relazione. Lo stesso riferisce che 

l’apparecchiatura è un nuovo strumento di precisione, introdotto di recente nel mercato 

(circa quattro mesi), che è dotato di una nuova piattaforma denominata next generation. Lo 

strumento da acquistare sarà la base per i lavori della “Medicina di precisione” e avrà costi di 
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gestione molto accettabili rispetto a strumenti con prestazioni superiori. Permetterà, altresì, 

lavori scientifici di base, ovvero, lavori per la “medicina di precisione”. Lo strumento 

permetterà l’analisi e la misurazione dei tessuti e dei campioni di sangue, i cui risultati, 

applicandoli in modo quantitativo, permetteranno di superare gli odierni limiti. Senza tale 

strumentazione sarebbe oggi impensabile applicare la medicina traslazionale. 

L’apparecchiatura potrà essere utile anche ad altri docenti, oltre agli altri cinque Dipartimenti 

che hanno contribuito alla richiesta all’Ateneo del progetto “Medie attrezzature 2015“. 

Per quanto sopra, il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di acquisto presentata dal 

prof. S.Filetti meglio descritta in narrativa, da effettuarsi in forma di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, trattandosi, per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, di un acquisto con caratteristiche di 

esclusività e infungibilità da affidare a un unico operatore determinato. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITA la relazione del Direttore 

ATTESO che il fine di pubblico interesse che s’intende perseguire trova 

giustificazione dal fatto che lo strumento di ricerca sarà utilizzato per 

diverse progettualità, sia nell’ambito della ricerca oncologica, sia 

nell’ambito delle ricerche delle malattie metaboliche ereditarie, nonché nei 

programmi del Dottorato in Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica; 

ATTESO che per la peculiarità di natura tecnica dello strumento scientifico da 

acquistare, la forma contrattuale sarà mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara; 

PREMESSO che con decreto n.1048/2015 prot. N.0024322 del 2/04/2015, il prof. 

Sebastiano Filetti è risultato vincitore di un finanziamento di euro 80.000 

per l’acquisizione di medie attrezzature per l’anno 2015; 

TENUTO 

CONTO 

che con nota del 18.2.2016, acquisita al protocollo di dipartimento n.103 

del 22.2.2016, il prof. Sebastiano Filetti, in qualità di Responsabile 

scientifico, dichiara che la scelta dello strumento scientifico ION S5 System 

completo di Next-Generation Sequencing risiede nelle caratteristiche uniche e 

tecnologicamente innovative per un sistema di sequenziamento Post-Light DNA 

sequencing necessario alle ricerche oncologiche e delle malattie metaboliche 

ereditarie, in atto; 

CONSIDERATO che con nota del 25.2.2016, il responsabile scientifico, prof. Sebastiano 

Filetti, ha altresì dichiarato che l’apparecchiatura sopra descritta trattasi di 

strumento di precisione con requisiti tecnici e grado di perfezione che può 

essere fornita esclusivamente dalla Società Life Technologies Italia fil. Life 

Technologies Europe Bv di Monza Italy; 

CONSIDERATO  che agli atti dell’ufficio, la Società Life Technologies Italia fil. Life 

Technologies Europe Bv di Monza Italy pare l’unica in grado di fornire il 

sistema ION S5 System completo di Next-Generation Sequencing così come 

si evince dalla dichiarazione allegata al presente verbale che, tra l’altro, è anche 

rafforzata da ulteriore dichiarazione del 23.3.2016 del Responsabile scientifico, 

prof. S.Filetti, che trattasi di apparecchiatura di nuova generazione scientifica 

per il cui acquisto sussistono i casi di esclusività e infungibilità;  

 

CONSTATATO che l’acquisto di cui in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
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merceologiche elencate dal regolamento dell’attività contrattuale 

dell’Università degli studi “La Sapienza” approvato con DR 274/2009 

prot.29569 del 25 maggio 2009; 

VISTO I’art. 1, c.150, della Legge 228/2012, che ha esteso alle Università I’obbligo 

di approvvigionarsi utilizzando Ie convenzioni quadro stipulate da CONSIP; 

VISTO I’art. 7 co. 2 Legge n. 94/2012, che prevede I’obbligo, per gli acquisti di beni 

e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 

CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

del succitato D.P.R. 207/2010 e ss.mm.; 

VISTO I’art.1, comma 3, della Legge 135/2012, che consente, fra I’altro, alle 

amministrazioni pubbliche di procedere allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto per beni e servizi, qualora non sia disponibile una 

specifica convenzione CONSIP; 

VISTO la circolare del Direttore Generale prot. 0007581 del 06/02/13, avente ad 

oggetto “Novità in materia di acquisti”, che prevede  l’approvvigionamento 

di beni e servizi non presenti all’interno del MEPA, in assenza di un mercato 

elettronico realizzato presso l’Ateneo, previa effettuazione di indagine di 

mercato; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 72605 del 15/12/2014, avente ad 

oggetto “Obblighi in materia di acquisti di beni e servizi introdotti dalla c.d. 

Spending Review” – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

15 settembre 2014;  

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 58567 del 15/10/2014, avente ad 

oggetto “Novità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

RITENUTO di non dover utilizzare il MEPA in quanto nello stesso non risulta presente 

tra le categorie merceologiche o metaprodotto lo strumento ION S5 

System oggetto dell’acquisto o similari; 

VERIFICATO 

 

che non vi sono comunque i presupposti delle soglie di obbligatorietà 

elencate all’art.1 del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 “Individuazione di 

categorie di beni e servizi e soglie” (legge stabilità 2016); 

CONSIDERATO che tanto l’ordinamento comunitario (art. 31, par. 1, lett. B) della direttiva 

2004/18/CE) quanto quello nazionale (art. 57, co. 2 lett. B) del d.lgs. 163/06) 

prevedono, fra le possibili eccezioni alla regola generale dell’obbligo di 

aggiudicare gli appalti a seguito di procedura concorrenziale, anche quella 

dell’acquisto diretto a trattativa privata con un unico fornitore “per ragioni 

di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi”;  

CONSIDERATO che il ricorso alla procedura di cui sopra rappresenta comunque 

un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima 

concorsualità tipica della procedura aperta; 

VISTO  il DPR n.207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Codice dei Contratti” e il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.ni 

pubbliche”; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.982 del 30.03.2015; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli studi “La 
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Sapienza” approvato con DR 274/2009 prot.29569 del 25 maggio 2009; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 22/12/2015, con la 

quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della 

medesima Autorità; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui in premessa è finanziato con mezzi propri 

di bilancio dell’anno 2016 e grava sulle seguenti voci di costo: 

a) Finanziamento medie attrezzature sapienza 2015-Filetti cod. 

000324_15__FILETTI_MEDIE_ATTREZZATURE_2015 

b) Progetto commissionato c/terzi 000324_13_PNT_FILET – Titolare prof. 

Cosimo Durante per un importo di euro 30.000 (dichiarazione del 

26.2.2016) 

c) Grandi progetti 2015 – cod. 000324-15-rs-ARCA – Titolare prof. Marcello 

Arca per un importo di euro 30.000 (dichiarazione del 26.2.2016)  

DELIBERA 

di legittimare l’acquisto di n.1 Sequenziatore da banco di nuova generazione – Tecnologia Ion 

Torrent – ION S5 System -  così come descritto in narrativa, tramite procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara con la Società Life Technologies Italia fil. Life 

Technologies Europe Bv di Monza Italy, previa verifica dei carichi pendenti previsti per legge. 

L’acquisto graverà sulle seguenti voci di costo del bilancio di Dipartimento dell’anno 2016: 

a) Finanziamento medie attrezzature sapienza 2015 – Tit. S.Filetti cod. 

FILETTI_MEDIE_ATTREZZATURE_2015; 

b) Progetto c/terzi 000324_13_PNT_FILET – Tit. prof. C.Durante per un importo di € 30.000; 

c) Grandi progetti 2015 – cod.324-15-rs-ARCA – Tit. prof. M.Arca per un importo di € 30.000. 

La Delibera è assunta a maggioranza assoluta dei presenti con l’astensione del prof. Antonio 

Sili Scavalli. 

 

Punto 9) Borsa di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni ente privato/impresa (prof.ssa G. Cavallo) 

  

Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa M. Gisella Cavallo la richiesta per 

attivare la  procedura per il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per 

ricerca dal titolo “Follow up di pazienti con diabete di tipo 1 trattati con anticopri anti CD3 

alla diagnosi”, nell’ambito dell’ omonimo progetto. La borsa avrà la durata di 8 mesi  per un 

importo di euro 10.000,00, e la spesa relativa graverà sul progetto M 000323 CAVALLO SRA 

GLOBAL STUDIO DEFEND 1. L’attività richiesta al borsista sarà la seguente “Gestione DNAteca 

e seroteca ed estrazione e quantificazione di acidi nucleici da globuli bianchi circolanti”. 

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa M.G. Cavallo 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto M 000323 CAVALLO SRA GLOBAL 

STUDIO DEFEND 1 di cui assume la titolarità la prof.ssa  M.G. Cavallo 

DELIBERA 

di approvare la richiesta della prof.ssa  M.G. Cavallo di attivare la  procedura per il bando di 

concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come destritto in narrativa. la 

spesa relativa graverà sui fondi M 000323 CAVALLO SRA GLOBAL STUDIO DEFEND 1 di cui 

assume la titolarità la prof.ssa M.G. Cavallo 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Medic he 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 

13

V
e

rb
a

le
 n

. 
2

9
 -

 C
o

n
si

g
li
o

 D
i 
D

ip
a

rt
im

e
n

to
 d

e
l 
5

 a
p

ri
le

 2
0

1
6

 

 

Punto 10) Varie ed eventuali 

Il Direttore riferisce che, il  prof. Massimo Levrero ha fatto pervenire al Dipartimento una 

richiesta  di aspettativa. Valutata l’urgenza propone in via  eccezionale di deliberare nel 

presente punto all’ordine del giorno. Per quanto, Il Direttore propone al Consiglio di  

deliberare in merito alla richiesta del prof. Massimo Levrero che, già collocato in aspettativa 

senza assegni dal 1 agosto 2015 (D.R. n. 2210 del 21.07.2015, prot.n. 00149123) ai sensi 

dell’art. 7 della L. 240/10 del 30.12.2010,  chiede il rinnovo dell’aspettativa per ulteriori 12 

mesi a partire dal 1 agosto 2016. Il prolungamento del collocamento in aspettativa viene 

richiesto per poter continuare l’attività di ricerca presso Cancer Research Center of  Lyon 

(CRCL), nell’ambito del progetto “Epigenetic and Epigenomic of Hepatocellular Carcinoma”.  

Il Consiglio di Dipartimento 

UDITE le relazioni del Direttore e del prof. M. Levrero 

CONSIDERATO l’art. 7 comma 1 della L. 240/10 

DELIBERA                                                                                                                     

di accogliere la richiesta del prof. M. Levrero di prolungare il collocamento in aspettativa 

senza assegni  dal 1 agosto 2016 per un periodo di 12 mesi, al fine di  poter continuare 

l’attività di ricerca presso il Cancer Research Center of  Lyon (CRCL),  nell’ambito del progetto 

“Epigenetic and Epigenomic of Hepatocellular Carcinoma”. 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 

 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 

ore 12.40. 

 

  Il Segretario              Il Presidente 

       dr. Carlo Appetecchia      prof.  Guido Valesini 
 

Il presente verbale si compone di n.1 pagine 

numerate progressivamente dal n.1 al n. 13. 

                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 

 


