Ortensio Zecchino
Presidente

Prot. n. 38/22 del 22/02/2022
Oggetto: approvazione in linea tecnica del progetto definitivo architettonico, impiantistico e strutturale
dell’intervento per il “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”;

-

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”;

-

Biogem intende procedere, entro la data di scadenza del 25 marzo 2022, all’inoltro della domanda di
ammissione al finanziamento del predetto Progetto e pertanto ha conferito incarico a professionisti
abilitati al fine di acquisire uno studio di fattibilità tecnica ed economica e la successiva progettazione
definitiva ed esecutiva dell’intervento, sia da un punto di vista ingegneristico-architettonico che
impiantistico e geologico;

-

in data 03 febbraio 2022, prot. n. 03/22, veniva consegnato lo studio di fattibilità tecnica ed economica;

-

con delibera del Cda n. 02 del 10 febbraio 2022 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed
economica del progetto: “Potenziamento di infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi
approcci farmacologici ad attività antimicrobica;
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-

che i professionisti incaricati hanno dato seguito allo sviluppo delle successive fasi di progettazioni
(definitivo ed esecutivo);

-

in data 21 febbraio 2022, prot. n. 36/22, è stato trasmesso dai professionisti incaricati, il progetto
definitivo architettonico, impiantistico e strutturale;

Considerato che:
-

la soluzione progettuale proposta è coerente con le indicazioni e le esigenze impartite dalla Biogem
Scarl;

Tenuto conto:
-

della necessità di approvare in linea tecnica il suddetto progetto quale atto preliminare per
l’acquisizione di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazioni da parte degli Enti Terzi;

-

che la verifica e la validazione del suddetto progetto saranno effettuate, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs
50/2016, all’esito dei pareri emessi dagli Enti Terzi;

VISTI
i poteri conferiti da Statuto e quelli attribuiti dal C.d.A di Biogem nella seduta del 02 luglio 2018
DETERMINA
1. di prendere atto del progetto definitivo architettonico ed impiantistico e strutturale trasmesso dai
professionisti incaricati in data 21 febbraio 2022 prot. n. 36/22;
2. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo architettonico, impiantistico e strutturale
dell’intervento di “Potenziamento di infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi
approcci farmacologici ad attività antimicrobica”;
-

di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione di tutti i visti, nulla osta, pareri
e approvazioni da parte degli Enti Terzi;

3. di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell’approvazione del quadro economico
trattandosi di approvazione in linea tecnica degli elaborati, quale atto preliminare alla richiesta dei
suddetti pareri autorizzativi;
4. di dare atto che la verifica e la validazione del progetto saranno effettuate, ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs 50/2016, all’esito dei pareri emessi dagli Enti Terzi.
Ariano Irpino, 22 febbraio 2022
Biogem S.c.a r.l.
Il Presidente
Ortensio Zecchino
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