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20) CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FOGGIA (DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE) E LA 
SOCIETÀ BOLLINO IT S.P.A. 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella riunione 

del Consiglio del 10 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in 

merito alla stipula del contratto di ricerca commissionata, tra lo stesso 

Dipartimento e la società Bollino IT s.p.a., finalizzata alla valutazione 

e validazione di un sistema integrato in cloud per la raccolta, gestione 

e scambio di immagini radiologiche e dati specifici e sensibili; nella 

stessa riunione è stato proposto il prof. Raffaele La Russa quale 

responsabile delle attività previste;  

TENUTO CONTO che il contratto di cui trattasi è conforme allo schema di contratto della 

società proponente differendo dallo schema-tipo di contratto di ricerca 

commissionata adottato dal nostro Ateneo; 

CONSIDERATO che la Bollino IT s.p.a. è una società che ha per oggetto sociale la 

progettazione, sviluppo e fornitura di applicativi software modulari e 

complessi per permettere una gestione agile e integrata dei processi 

che interessano le strutture sanitarie ed è inserita nel progetto di 

ricerca “SICED - System Innovation for Cancer Early Diagnosis”, 

vocato, fra le altre cose, alla gestione agile e integrata dei processi 

sanitari di laboratori, poliambulatori, cliniche e ospedali; 

PRESO ATTO che il contratto di ricerca commissionata avrà una durata annuale e 

decorrerà dalla data di sottoscrizione; l’eventuale proroga dovrà 

essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti. 

Per l’esecuzione delle citate attività, il committente è disposto a 

corrispondere la somma di € 36.744,12 oltre IVA, da versarsi, dietro 

invio di fattura elettronica da parte del Dipartimento, in un’unica 

soluzione anticipata entro 10 gg dalla stipula del contratto;  

CONSIDERATO che la Società ha eletto quale Project Manager e coordinatore delle 

attività il dott. Ruggiero Bollino, che avrà la funzione di cooperare con 

il prof. La Russa alla realizzazione del progetto; 

PRESO ATTO che la stipula del contratto non comporta oneri finanziari a carico del 

Dipartimento; 

VISTA la delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico ha 

approvato la stipula del contratto in questione, 

DELIBERA 

- di autorizzare la stipula del contratto di ricerca commissionata tra l’Università di 

Foggia (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) e la società Bollino IT 

s.p.a., il cui testo si allega con il n. 19 al presente verbale, finalizzata alla 

valutazione e validazione di un sistema integrato in cloud per la raccolta, gestione 

e scambio di immagini radiologiche e dati specifici e sensibili; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di 

sottoscrivere l’accordo di cui trattasi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore dipartimento medicina clinica e sperimentale; 
- prof. Raffaele La Russa. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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