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Verbale n. 1 del 5/05/2022  

 

OGGETTO: Verbale relativo all’esame delle istanze pervenute in risposta all’AVVISO PER 

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI PER LA 

POSSIBILE COLLABORAZIONE AD UN PARTENARIATO ESTESO NELL’AMBITO DELLA 

TEMATICA “CONSEGUENZE E SFIDE DELL’INVECHIAMENTO” - D.R. n. 633/2022 (prot. 

n. 0019174 - III/13 del 11/04/2022). 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 19:00, in modalità 

telematica, si è riunita la Commissione (costituita con D.R. n. 763 del 3.05.2022 (prot. n. 

23659 – III/13 del 3.05.2022) per la verifica delle istanze pervenute in risposta all’Avviso 

indetto con D.R. n. 633/2022 “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI PER LA POSSIBILE COLLABORAZIONE AD UN 

PARTENARIATO ESTESO NELL’AMBITO DELLA TEMATICA “CONSEGUENZE E SFIDE 

DELL’INVECCHIAMENTO”. 

Premesso che:  

- con D.R. n. 633/2022 (prot. n. 0019174-III/13 del 11/04/2022) - è stato approvato l’avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse per la creazione di un Partenariato esteso 

relativo alla tematica “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 

“Dalla ricerca all’impresa” (Avviso pubblico D.D. n. 341 del 15.03.2022);  

- l’indizione del suddetto Avviso non costituisce alcun impegno contrattuale e non crea alcun 

genere di vincolo per l’Università di Foggia; 

- la finalità dell’Avviso è stata quella di intercettare eventuali disponibilità di soggetti privati 

operanti in ambito di “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” a collaborare con il 

Partenariato esteso in termini di conoscenza degli esiti della ricerca, alle attività dei living 

lab e alle fasi di sperimentazione delle innovazioni tecnologiche, di valorizzazione dei 

risultati del Programma di Ricerca anche attraverso attività di formazione, di trasferimento 

tecnologico, animazione territoriale e divulgazione scientifica; 
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Considerato che: 

- è interesse dell’Amministrazione acquisire il maggior numero di candidature possibili per 

la individuazione dei soggetti privati maggiormente profilati per l’inclusione nel 

partenariato esteso; 

- l’avviso per la manifestazione d’interesse è stato finalizzato alla verifica di cui innanzi, 

ferma restando l’acquisizione di ulteriori diverse candidature anche precedentemente e 

successivamente alla pubblicazione del medesimo; 

- in risposta all’Avviso sono pervenute n. 55 manifestazioni di interesse;  

- sono, inoltre, state acquisite ulteriori formali disponibilità alla collaborazione. 

La Commissione procede a verificare tutte le candidature e disponibilità pervenute, 

procedendo alla disamina della documentazione a corredo delle stesse, approfondendo, in 

particolare, i contenuti relativi alla presentazione del soggetto proponente e alle possibili 

interazioni delle proprie attività con il Partenariato Esteso inerente alla Conseguenze e alle 

sfide dell’invecchiamento (max 1000 caratteri). 

La Commissione, dopo attenta lettura della documentazione pervenuta, procede alla 

individuazione dei soggetti privati che meglio si adeguano e soddisfano le attività e i campi di 

ricerca che caratterizzano la proposta progettuale elaborata e coordinata dall’Università di 

Foggia sulla tematica in oggetto, di cui si riporta appresso l’elenco nominativo: 

 

1 “STMicroelectronics S.r.l”; 

2 “FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO”; 

3 “CYNEXO SRL”; 

4 “ATOS”; 

5 “Enterprise Services Italia S.r.l”; 

6 “Soremartec Italia SRL”; 

7 “Engineering”; 

8 “TESEO”; 

9 “EKA”; 

10 “Fincantieri infrastrutture sociali SPA”; 

11 “Technogym”. 
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La Commissione ritiene che qualora dovessero manifestarsi delle problematiche relative 

all’adesione delle 11 aziende sopra elencate è opportuno indicare eventuali ulteriori aziende 

che andrebbero a sostituirle laddove vi fossero rinunce e/o problematiche tecniche. 

Le aziende sostitutive sono le seguenti: 

 

1 “Ab.Acus”; 

2 “KOS CARE s.r.l.”; 

3 “Nefro Center srl”; 

4 “Valpharma international s.p.a.”; 

5 “Relife srl”; 

6 “Sanità Service SL LE Unipersonale Srl”. 

 

Pertanto, la Commissione dà mandato ai competenti uffici amministrativi di provvedere alla 

trasmissione della documentazione necessaria a formalizzare la partecipazione dei soggetti 

suindicati al partenariato esteso di che trattasi.  

Alle ore 20.00 il RUP dichiara concluse le operazioni e previa redazione del presente 

verbale, chiude la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

 

         Il Presidente 
f.to prof. Gaetano Serviddio 
 

   Componente 

f.to prof. Francesco Contò 

 RUP 
f.to dott. Pierluigi Centola 
    
   Il Segretario Verbalizzante 
f.to dott.ssa Maria Grazia Mariella 


