AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DAL TITOLO “VALORIZZAZIONE FAMIGLIE DI BREVETTI TRATTAMENTO EXTRACORPOREO
DEL SANGUE”,

Éꞌ costituita, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,
n. 254, la Fondazione denominata “Fondazione UNIMI”.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 24
maggio 2001, n. 254, e in particolare all’art. 1, la Fondazione UNIMI ha come ente di
riferimento l’Università degli Studi di Milano.
La Fondazione UNIMI è un ente strumentale dell’Università degli Studi di Milano i cui
scopi sono:
Ø favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera
l’Università degli Studi di Milano e le loro interazioni e collaborazioni con l’Università
degli Studi di Milano;
Ø promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della
tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità;
Ø valorizzare le attività di ricerca e di formazione dell’Università degli Studi di Milano,
anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni
di promozione e di sostegno;
Ø promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri nel
perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università degli Studi di Milano;
Ø promuovere la raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell’Università
degli Studi di Milano;
Ø promuovere o partecipare, nell’interesse e su mandato dell’Università degli Studi di
Milano, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della
Fondazione UNIMI, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento
tecnologico, in Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette
strutture, nei limiti previsti dal D.P.R. 254/2001.
La Fondazione UNIMI può, fra le altre, svolgere le seguenti tipologie di attività:
Ø promuove e attuare iniziative a sostegno di attività di trasferimento di tecnologie e di
conoscenze, di valorizzazione dei risultati delle ricerche e di promozione dello

sviluppo di nuove imprese;
Ø promuovere e sostenere l’attività di cooperazione scientifica e culturale fra
l’Università degli Studi di Milano e altre istituzioni nazionali e internazionali;
Ø promuovere seminari, conferenze, convegni, mostre ed eventi culturali, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative
promosse da terzi;
Ø gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e
tecnologica, nonché espletare servizi funzionali alle stesse;
Ø amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione UNIMI abbia la proprietà o il
possesso;
Ø promuovere e valorizzare l’utilizzo di spazi dell’Università degli Studi di Milano per
finalità legate, in particolare, alla terza missione;
Ø svolgere, attraverso proprio personale, attività di servizio e di consulenza, anche di
natura commerciale, regolamentate da appositi contratti, convenzioni e intese con
soggetti pubblici e privati;
Ø partecipare a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali
strettamente legate alle proprie finalità;
Ø promuovere e organizzare attività di fund raising da destinare agli scopi
dell’Università degli Studi di Milano.

La Fondazione UNIMI, con sede legale in Milano, Viale Ortles, 22/4, intende ricevere e
valutare manifestazioni di interesse al fine di selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto di diritto privato di collaborazione avente ad oggetto la seguente
attività e obiettivi da perseguire: attività di intermediazione ai fini della valorizzazione,
licenza o cessione del portafoglio brevetti avente ad oggetto il TRATTAMENTO
EXTRACORPOREO DEL SANGUE.
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di n. 12 mesi.
Il soggetto incaricato - “intermediario” - opererà in regime di mandato senza
rappresentanza e conducendo le trattative con i potenziali “acquirenti” in totale
autonomia e con mezzi propri, coordinandosi con la Fondazione UNIMI, con la libertà di

svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio nazionale ed internazionale, in
osservanza degli indirizzi impartiti dalla Fondazione UNIMI.
La Fondazione UNIMI si riserva il diritto di valutare, accettare, rifiutare le proposte di
commerciali e di valorizzazione presentate dall’intermediario.
Per

l’attività

svolta

dall’intermediario

sarà

riconosciuta

una

provvigione

omnicomprensiva, calcolata, in termini percentuali, sugli importi, al netto dell’IVA, che
l’Università degli Studi di Milano incasserà effettivamente da soggetti terzi a seguito
della stipula di contratti di valorizzazione, licenza, cessione procurati dall’intermediario.
La percentuale riconosciuta a titolo di provvigione non potrà essere superiore al 10%
(dieci per cento) del valore complessivo del contratto, in ogni caso l’ammontare
complessivo della provvigione non potrà eccedere l’importo pari o superiore a €
200.000,00 (duecentomila/00).

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro le ore 12.00 (ora italiana) del
23/10/2018, a Fondazione UNIMI, Viale Ortles 22/4, Milano, a mezzo raccomandata A.R.
ovvero

a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

(amministrazione.fondazionefilarete@pec.it).
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati: una copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e un curriculum formativo e
professionale da cui si evinca la capacità del soggetto allo svolgimento della prestazione
e i dati anagrafici.
Sul plico di trasmissione della domanda, dovrà essere chiaramente indicata la dicitura:
“domanda di selezione di n. 1 incarico – Progetto: valorizzazione famiglie di brevetti
trattamento extracorporeo del sangue”, se inviata tramite raccomandata A.R.; in caso di
trasmissione a mezzo PEC, la domanda e ciascuno degli allegati per i quali è richiesta la
firma autografa saranno ritenuti validi solo se firmati e trasmessi dal candidato
esclusivamente mediante PEC e il messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: “PEC domanda di selezione di n. 1 incarico – Progetto: valorizzazione famiglie di brevetti
trattamento

extracorporeo

del

sangue”.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazione di interesse non
comportano alcun obbligo della Fondazione UNIMI di ammettere alla procedura e/o di

avviare trattative e/o di stipulare accordi con i soggetti che abbiano manifestato
interesse né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della
Fondazione UNIMI, a qualsiasi titolo.
I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto della normativa privacy, anche con
riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 e norme correlate. Il trattamento dei
dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a
partecipare alla procedura di selezione, nonché il suo corretto svolgimento, e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti
interesse e della loro riservatezza.
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