Ortensio Zecchino
Presidente

Prot. n. 07 del 19/01/2022
Oggetto: Nomina RUP del progetto “Potenziamento di infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico
di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica” a valere sulla “Procedura negoziale finalizzata
al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di
ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno” – Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PREMESSO:
- che Biogem partecipava all’Avviso Pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204/2021 del 29
settembre 2021 per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale
finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione
di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno con il progetto dal titolo “Potenziamento di
infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività
antimicrobica”;
-

che con Decreto n.319 del 30 dicembre 2021 del D.G. dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’idea
progettuale veniva ritenuta idonea ed ammessa alla seconda fase per la selezione di “progetti da
ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del D.L. 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n. 101, mediante procedura
negoziale”;

-

che, al fine di procedere all’inoltro della domanda di ammissione al finanziamento del predetto
Progetto, è necessario acquisire uno studio di fattibilità tecnica ed economica e la successiva
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, sia da un punto di vista ingegneristicoarchitettonico che impiantistico;

VISTO
-

l’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che stabilisce che “Per ogni singola procedura per l’affidamento
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti, con atto formale, individuano un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione…”
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DATO ATTO
-

che occorre individuare quale responsabile unico del procedimento uno dei tecnici in servizio presso
Biogem, in possesso dei requisiti tecnici e della necessaria esperienza professionale;

CONSIDERATO
-

che si ritiene opportuno conferire l’incarico di R.U.P. per le procedure relative all’intervento di cui
trattasi al Geom. Pasqualino Miano, responsabile dell’ufficio tecnico di Biogem;

VISTI
i poteri conferiti da Statuto e quelli attribuiti dal C.d.A di Biogem nella seduta del 02 luglio 2018

-

DETERMINA
di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il
geom. Pasqualino Miano, per le procedure relative all’intervento di “Potenziamento di infrastrutture
per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica”;

-

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 29, 1° comma, del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Ariano Irpino, 19/01/2022

Biogem S.c.a r.l.
Il Presidente
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