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OGGETTO: Approvazione Avviso per reperimento sponsorizzazione per lo “Studio 
di identificazione precoce e stima della prevalenza del rene policistico 
autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia 
(Studio PRE-PKD Brescia)”. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 671 del 17/11/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto D.G. n. 634 del 30.10.2017 è stato approvato lo schema 
di Accordo di Programma tra ATS Brescia e il Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 
Brescia per l’attuazione del Progetto denominato “Studio di identificazione precoce e 
stima della prevalenza del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel 
territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia); 
Preso atto che l’attuazione dello Studio PRE-PKD Brescia è subordinata al 
reperimento di specifico finanziamento ottenuto mediante ricerca di sponsorizzazione 
esterna, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici (Decreto L.vo 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
Dato atto che le modalità e le procedure da utilizzarsi per il finanziamento economico 
dello Studio fanno riferimento all’art. 43 comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, a 
norma del quale le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una 
migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare contratti di sponsorizzazione e 
accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, 
costituite con atto notarile; 
Rilevato che la scelta dello sponsor è subordinata all’espletamento di una procedura 
pubblica, in relazione alla quale verrà pubblicato specifico avviso (Allegato A, 
composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
ai sensi dell’art. 19 del Decreto L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Considerato che le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da 
apposito seggio che verrà nominato dopo il termine di scadenza dell’Avviso pubblico; 
Precisato che verranno valutate proposte di sponsor che contengano un impegno 
economico pari ad € 60.000,00, più IVA secondo aliquota vigente, come da budget 
preventivato per il Progetto PRE-PKD Brescia; 
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche 
Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la conformità del 
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; 
Acquisiti il parere del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del 
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del 
presente atto; 

D E C R E T A 

a) di approvare l’Avviso per il reperimento di sponsorizzazione per lo “Studio di 
identificazione precoce e stima della prevalenza del rene policistico autosomico 
dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)” 
nei termini di cui all’allegato A composto da n. 3 pagine, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

b) di stabilire che verranno valutate proposte di sponsor che contengano un 
impegno economico pari ad € 60.000,00, più IVA secondo aliquota vigente, come 
da budget preventivato per il Progetto PRE-PKD Brescia; 

c) di approvare lo schema di contratto che verrà sottoscritto con lo Sponsor nei 
termini di cui all’allegato B del presente provvedimento (Allegato B composto da 
n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);  



d) di pubblicare, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, l’Avviso in argomento 
sul sito dell’Agenzia alla Sezione Albo on-line - Pubblicità legale – Altri documenti 
- per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella



AVVISO per la RICERCA di SPONSORIZZAZIONE a SOSTEGNO del PROGETTO

Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza del rene policistico 
autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia 

(Studio PRE-PKD Brescia) 
Approvato con Decreto DG n.    del     

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Brescia, Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica,
intende realizzare lo “Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza del rene 
policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD 
Brescia)” che  prevede l’identificazione precoce della popolazione potenzialmente affetta da 
ADPKD, mediante  la realizzazione di uno screening della malattia da eseguire nei parenti di 
primo grado dei pazienti già noti residenti sul territorio della ATS di Brescia. 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia intende ricercare uno sponsor interessato a veicolare 
la sua immagine sia durante lo svolgimento dello Studio che in occasione della pubblicazione 
dei risultati su riviste di settore e convegni scientifici, allo scopo di reperire sul libero 
mercato sostegno finanziario al Progetto.

Le modalità e le procedure utilizzate per il finanziamento economico dello Studio fanno 
riferimento: 

all’art. 43 comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, a norma del quale le pubbliche 
amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di 
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e 
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile; 
all’art. 19 del D.Lgs n . 50/2016, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e 
associazioni.

Lo Studio, della durata di un anno, prevede il contatto da parte di ATS dei pazienti affetti da 
Malattia Renale Policistica (circa 500 persone), al fine di predisporre – mediante l’accesso 
all’anagrafe demografica dei comuni - l’invito, rivolto ai parenti di primo grado, all’effettuazione 
dello screening mediante ecografia presso una struttura sanitaria del territorio di ATS. 

Sono ammessi a presentare offerta di adesione per la sottoscrizione dell’accordo di 
sponsorizzazione – da formalizzarsi secondo lo schema di cui all’allegato B del decreto di 
approvazione del presente Avviso – tutti i soggetti privati interessati.

La sponsorizzazione del Progetto si realizza con un contributo pari ad un importo totale di € 
60.000,00 (sessantamila) più IVA secondo aliquota ordinaria vigente, come da budget 
preventivato per il Progetto PRE-PKD Brescia. 



Allo Sponsor che sosterrà economicamente l’iniziativa sarà assicurata la possibilità di veicolare la 
propria immagine presso le istituzioni e gli operatori professionali, sia durante lo svolgimento 
dello Studio che in occasione della pubblicazione dei risultati su riviste di settore e convegni 
scientifici. 

La richiesta di adesione dovrà pervenire all’ATS di Brescia entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso, tramite Posta Elettronica Certificata, indicando come oggetto della PEC: 
“Studio PRE-PKD Brescia” oppure in plico chiuso recante all’esterno, oltre al nome/ragione 
sociale del titolare dell’offerta, la seguente dicitura: “Studio PRE-PKD Brescia”.

Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 
15, Edificio 9, 25124 Brescia scegliendo una delle seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata 
(protocollo@pec.ats-brescia.it) o mediante consegna a mano (dal lunedì al venerdì, orario ufficio: 
8,30 – 12,30 / 14,00-16,30). 

Ai fini della validità della ricezione entro la data prevista dal presente bando faranno fede, per 
l’invio tramite Posta Elettronica Certificata, la data e l’ora di ricevuta di avvenuta consegna del 
messaggio PEC e, per la consegna a mano, il timbro d’arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo di 
questa Agenzia. 

Si avverte che, oltre il termine sopra indicato, non sarà considerata valida alcuna offerta, anche 
se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Le richieste di adesione dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti:

1. le generalità, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax, posta elettronica; 

2. la conoscenza e accettazione, senza riserve, tutte le condizioni previste nello schema di 
contratto allegato al decreto di approvazione al presente Avviso; 

3. la non sussistenza di conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata svolta 
dall’offerente. 

4. l’inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a pubbliche procedure, ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. l’impegno al rispetto dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

6. la presa visione e l’accettazione del Codice di Comportamento Aziendale (Decreto D.G. n. 
69 del 05/02/2015), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R. n. X/1299 del 
30.01.2014.

Sarà ammesso alla sottoscrizione del contratto il soggetto privato interessato, la cui richiesta 
sarà stata sorteggiata in pubblica seduta, la cui data verrà comunicata successivamente alla 
scadenza del bando.

Le richieste di adesione saranno valutate da apposito seggio che, accertata la coerenza della 
documentazione prodotta, proporrà al soggetto privato interessato un apposito contratto di 



sponsorizzazione, nel formato di cui all’allegato al presente avviso, che acquisterà efficacia con la 
sottoscrizione, per accettazione, da parte dello stesso soggetto. 

L'Amministrazione si riserva di richiedere ai soggetti interessati precisazioni ed informazioni 
integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 
situazioni che configurino conflitti di interesse fra l'attività pubblica e quella privata, con 
possibili danni alla propria immagine e/o attività d'istituto, ovvero si ravvisino motivi di 
inopportunità generale. Dopo l’accettazione dello sponsor, la stazione appaltante ovvero l’ATS 
di Brescia, si riserva inoltre di effettuare i controlli previsti dall’art. 80 del nuovo codice appalti.

I dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità stabilite nel medesimo.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196.

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli operatori dell'ATS tenuti alla 
pubblicazione del presente Avviso.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 
relazione alle finalità del presente Avviso.

Si precisa che il presente Avviso ha natura assolutamente non vincolante per l’ATS di Brescia 
ed ha il solo scopo di consentire, nel rispetto del principio di trasparenza, la conoscenza del 
Progetto al più ampio numero di imprese, società, soggetti privati, al fine di ottenere la 
presentazione di offerte da parte di soggetti potenzialmente interessati a sponsorizzare lo 
Studio.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria della Direzione Sanitaria (tel. 
030/383.8441, DirezioneSanitaria@ats-brescia.it)

Brescia, li

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato: schema contratto di sponsorizzazione. 



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA 

…………………………………………………….…….... con sede legale in ………………..……………………………., in 
persona del L egale rappresentante, ……………………………………………………..……, (di seguito 
Agenzia)

E

………………………………………………………….…… con sede legale in ……………….……………………………
C.F. e/o P.IVA ………………………………………………………………….., in persona del Legale rappresentante
……..…………………………………………………………(di seguito Sponsor) 

PREMESSO CHE:

— l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Brescia, Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità 
Pubblica, intende realizzare lo “Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza del 
rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio 
PRE-PKD Brescia)” che prevede l’identificazione precoce della popolazione potenzialmente 
affetta da ADPKD; 

— lo Sponsor intende fornire all’Agenzia un corrispettivo in denaro in cambio della possibilità di 
veicolare la propria immagine presso le istituzioni e gli operatori professionali, sia durante lo 
svolgimento dello Studio che in occasione della pubblicazione dei risultati su riviste di 
settore e convegni scientifici; 

— i termini, le condizioni e gli scopi della sponsorizzazione sono documentati nel presente 
contratto sottoscritto tra l’Agenzia e lo Sponsor (di seguito definite congiuntamente “Parti” 
o, disgiuntamente, “Parte”). 

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di 
sponsorizzazione (di seguito contratto).

2. OGGETTO
Le Parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano il rapporto di 
sponsorizzazione tra l’Agenzia e lo Sponsor con specifico riferimento allo Studio citato in 
premessa e meglio descritto nell’Avviso.
Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti convengono che lo Sponsor si impegna a 
corrispondere il contributo finanziario concordato e individuato al successivo art. 4, mentre 
l’Agenzia assume l’impegno di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai 
successivi articoli.

3. ATTIVITA' E OBBLIGHI DELL’AGENZIA 
L’Agenzia si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:

1) provvedere all'organizzazione dello Studio, adottando le necessarie regole di correttezza 
e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor;



2) garantire che il contributo finanziario corrisposto dallo Sponsor non è condizionante 
per lo svolgimento dello Studio ed ha la esclusiva finalità di fornire il necessario 
supporto per la buona riuscita dello stesso;

3) assumersi la responsabilità di contattare i pazienti affetti da Malattia Renale Policistica 
(circa 500 persone), al fine di predisporre – mediante l’accesso all’anagrafe demografica 
dei comuni - l’invito, rivolto ai familiari di primo grado, all’effettuazione dello screening 
mediante ecografia presso una struttura sanitaria presente sul territorio della ATS (e 
segnalata al momento del contatto);

4) individuare e remunerare la Struttura presso la quale saranno svolte le indagini 
diagnostiche previste, Struttura che assicurerà le adeguate risorse umane e 
strumentali;

5) consentire, per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione 
nel materiale promozionale dello Studio del logo dello Sponsor, nelle forme, nei colori e 
nelle misure che Sponsor e Agenzia concorderanno, accompagnato dalla dicitura 
"Studio sponsorizzato da __________; 

6) conservare la  documentazione relativa ai  rapporti  con  lo  Sponsor per  un periodo di 
anni 5.

4. ATTIVITA’ E OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsor si impegna a:

1) sostenere economicamente lo “Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza 
del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia 
(Studio PRE-PKD Brescia)” versando all’Agenzia un corrispettivo economico complessivo 
pari a € 60.000,00 (più IVA secondo aliquota ordinaria vigente), previa emissione di 
regolare fattura da parte dell’Agenzia, con la seguente modalità:

€ 36.000,00 (+IVA) all’atto della sottoscrizione del contratto; 
€ 12.000,00 (+IVA) entro il 30.06.2018; 
€ 12.000,00 (+IVA) a conclusione dello Studio; 

2) non svolgere alcuna attività di pubblicità e sponsorizzazione negli spazi di svolgimento 
dello Studio;

3) non erogare compensi ai Responsabili scientifici del Progetto o agli altri soggetti coinvolti 
nello Studio;

4) non influenzare in alcun modo la pianificazione e lo svolgimento dello Studio che 
sponsorizza;

5) rispettare ed applicare la normative regionale vigente in materia di eventi sponsorizzati.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 
Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre lo Studio nel rispetto della normativa vigente 
in materia di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro 
costituite con atto notarile (art. 43, comma 1, Legge 449/1997). 

6. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI – RISPETTO NORME 
GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA (ART. 53, 
COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001)
Le Parti si impegnano ad ottemperare nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna per gli 
obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della 
privacy effettuando le necessarie notificazioni e provvedendo ad ottenere ogni autorizzazione 
del Garante che si rendesse necessaria per l'esecuzione del presente accordo.
Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La società Sponsor si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o 



negoziali per conto dell’ATS di Brescia (già ASL di Brescia) per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l’ATS applicherà le seguenti misure: 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e risarcimento del danno; ogni altra, 
eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.  

7. DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto esplica i propri effetti dalla data della sua sottoscrizione e fino 
all’esaurimento delle obbligazioni delle Parti. 

8. MODIFICHE
Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da 
entrambe le Parti. Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, salvo non sia altrimenti 
previsto, devono avvenire in forma scritta ed essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

per l’Agenzia ………………………………………………………………………..;

per lo Sponsor ………………………………………………………………………..

9. RISOLUZIONE 
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera Raccomandata A/R, ovvero 
tramite PEC, in qualsiasi momento, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da 
parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. 

10. FORO COMPETENTE
Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione, 
interpretazione e risoluzione del presente accordo è il Foro di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l’Agenzia Per lo Sponsor 

Il presente contratto rappresenta l’intero accordo intercorso tra le parti che ne hanno preso 
piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso lo Sponsor, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare espressamente il 
contenuto dei seguenti articoli: 1,2,3,4,7,8.


