
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 
Oggetto: GREEN PHARMA RDI - GREEN compounding and PHARMAceutical Repurposing for rare 

Diseases Innovation ecosystem (CUP: E27B22000160001) – Costituzione gruppo di lavoro a 
supporto del RUP 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA                    la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA                    la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO                    lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO                    il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO                    il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali»;  

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti convertito dalla Legge 1° luglio 2021"; 

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021- 2027, approvato con delibera del 
Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 74 del 15 dicembre 2020, 
pubblicata nella G.U. Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, Allegato l, Scheda 
progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";  

CONSIDERATO che, in risposta all’"Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 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", di cui al Decreto del Direttore generale dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale (nel seguito Agenzia) n. 204 del 29 settembre 2021, il 
Consorzio per valutazioni biologiche e farmacologiche, FARMALABOR SRL, quale 
Soggetto proponente, congiuntamente ai Partner Diotima Society, Fondazione per la 
ricerca farmacologica Gianni Benzi Onlus, Università di Foggia, Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, ha presentato domanda per l’ammissione a finanziamento dell’idea 
progettuale concernente la realizzazione in Canosa di Puglia (BAT) di un Ecosistema per 
l’innovazione e denominata "GREEN PHARMA RDI - GREEN compounding and 
PHARMAceutical Repurposing for rare Diseases Innovation ecosystem", nel seguito 
“GREEN PHARMA RDI”; 

CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 319 del 30 dicembre 2021, di 
approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, la proposta 





“GREEN PHARMA RDI” è stata ammessa alla fase negoziale (c.d. fase due), da 
candidare secondo i termini e le modalità stabilite nell’“Invito, rivolto ai soli soggetti 
Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore 
Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione 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 1 luglio 2021, n, 
101, in seguito a procedura negoziale”, di cui all’All. 3 dello stesso Decreto; 

CONSIDERATO che il progetto "GREEN PHARMA RDI", giusta Decreto del Direttore Generale 
dell’"Agenzia" del 27 giugno 2022, n. 215, è stato ammesso alle agevolazioni con la 
concessione di un contributo di euro € 20.000.000,00; 

CONSIDERATO che in data 30.06.2022 è stata stipulata la Convenzione tra l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, il Soggetto proponente ed i Soggetti partner del Progetto “GREEN 
PHARMA RDI” per la concessione del contributo di cui all’art. 16 dell’Invito, che 
definisce le modalità di concessione del contributo e il relativo ammontare, gli obblighi 
dei "Partner", le procedure di rendicontazione e di pagamento; 

CONSIDERATO che, a seguito della predetta nota, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari 
nella seduta del 04-7/11/2022, ha deliberato di autorizzare il subentro di questo 
Politecnico quale soggetto capofila, mandatario e stazione appaltante, nel partenariato del 
progetto “GREEN PHARMA. R.D.I. – GREEN compounding and PHARMAceutical 
Repurposing for rare Diseases Innovation ecosystem”, previa formale ammissione dello 
stesso Politecnico, nella sua qualità di soggetto capofila, mandatario e di stazione 
appaltante, da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

CONSIDERATO che con nota del 08.11.2022 il Soggetto proponente ha chiesto all’Agenzia 
l’autorizzazione all’ingresso del Politecnico di Bari nel partenariato del Progetto, 
manifestando l’esigenza di attribuire al Politecnico stesso le funzioni di Soggetto 
attuatore/Stazione Appaltante e di mandatario, in considerazione delle sue competenze 
specifiche e delle sue capacità nonché ai fini di una sinergica collaborazione tecnico-
scientifica con tutti gli altri partner e di raggiungere obiettivi ancora migliori rispetto a 
quelli già approvati nel Progetto; 

CONSIDERATO che è stato sottoscritto, tra l’Agenzia e tutti i partner, l’Addendum alla Convenzione 
all’interno del quale è stata attribuita al Politecnico di Bari la funzione di Soggetto 
attuatore e di Stazione Appaltante, il Soggetto proponente e i Partner hanno conferito 
mandato collettivo speciale a questo Politenico che è autorizzato a rappresentare in via 
esclusiva, anche processuale, i Partner e il Soggetto proponente nei confronti dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutte le 
operazioni, gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla Convenzione, fino alla estinzione 
di ogni rapporto; 

VISTO il D.D. n. 948 del 29/11/2022 con il quale l’ing. Carmela Mastro è stata nominata 
responsabile Unico del Procedimento in relazione alle procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture nell’ambito del progetto “GREEN PHARMA. R.D.I. – GREEN 
compounding and PHARMAceutical Repurposing for rare Diseases Innovation 
ecosystem”; 

RITENUTO che, stante la rilevanza e complessità del progetto in parola e la tempistica imposta 
dall’Agenzia per la Coesione territoriale per l’attuazione dello stesso progetto, ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento in materia, risulta necessario 
costituire un gruppo di lavoro a supporto del RUP, il quale, sentito il medesimo, può 
essere costituito come di seguito indicato:  



- Dott.ssa Marianna Maselli – Responsabile della predisposizione e del controllo della 
procedura di gara  

- Dott.ssa Antonella Palermo – Supporto amministrativo al RUP 
- Dott. Rocco Paradiso – Supporto amministrativo al RUP 
- Dott.ssa Antonietta Quatela - Supporto amministrativo al RUP 
- Ing Sante Lo Drago - Supporto amministrativo al RUP 
- ing. Giacomo Meuli - Collaboratore tecnico del RUP 
- ing. Carmen Abrusci - Collaboratore tecnico del RUP 
- ing. Vito De Leonardis - Collaboratore tecnico del RUP 
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP 
 
  

DECRETA 

Art. 1 Di costituire il gruppo di lavoro a supporto del RUP nelle attività da porre in essere per l’esecuzione 
dell’intervento in parola, così come riportato nelle premesse. 

Art. 2 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

Art. 3    Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai 
fini della generale conoscenza. 

 

Bari,         Il Direttore Generale  
Dott. Sandro Spataro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla raccolta 
al Settore Servizi Tecnici     Il Responsabile del Settore 
            ing. Carmela Mastro 

 

 

 


		2022-11-29T09:17:19+0100
	SPATARO SANDRO




