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              Parma, 20.06.2017 

 

ASSEGNAZIONE INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI EDUCAZIONALI 

CONGIUNTI SISET - AICE 2018 

 

In data 21 aprile 2017 è stato pubblicato sul sito ufficiale di SISET (www.siset.org) e di AICE 

(www.aiceonline.org) il bando per l’attribuzione dell’incarico per l’organizzazione di un evento 

educazionale che le due Società Scientifiche intendono realizzare in due edizioni, in una sede al 

Centro-Nord e una al Centro-Sud, orientativamente a gennaio e giugno 2018.  Entro il termine 

fissato del 21 maggio 2017, sono pervenute cinque richieste di partecipazione alla selezione. Non 

sono state ricevute ulteriori richieste oltre la scadenza dei termini indicati dal bando.  

Alla valutazione delle proposte pervenute, tutti i concorrenti hanno fornito la 

documentazione relativa al preventivo di spesa per una o più proposte organizzative per ciascuna 

delle due edizioni dell’evento, comprensivo di onorario di agenzia, nonché le informazioni sulle 

attività organizzative in ambito medico-scientifico e, in particolare, nel settore specifico. Tutti i 

cinque candidati, pertanto, sono stati ammessi alla procedura di valutazione.  

I componenti della Commissione ad hoc, nominata dal Comitato Esecutivo SISET e dal 

Consiglio Direttivo AICE (Prof. Walter Ageno, Presidente SISET; Prof. Armando Tripodi, Vice 

Presidente SISET; Prof. Giovanni Di Minno, Presidente AICE; dott.ssa Elena Santagostino, Vice 

Presidente AICE; dott.ssa Rita Carlotta Santoro, Consigliere SISET e AICE e Coordinatore 

Commissione Qualità Laboratori AICE; dott. Angelo Claudio Molinari, Consigliere AICE e 

Coordinatore Commissione Qualità Laboratori AICE), hanno individualmente effettuato la 

valutazione delle proposte e della documentazione allegata, esprimendo il loro giudizio e 

attribuendo a ogni concorrente i punteggi definiti nel bando per i due criteri fondamentali 

individuati, vale a dire fino ad un massimo di 7 punti per il preventivo di spesa e fino ad un massimo 

di 3 punti per le esperienze organizzative. Le procedure di valutazione sono state registrate dal 

dott. Antonio Coppola, Segretario AICE, in qualità di Segretario della Commissione. 

Riguardo ai preventivi di spesa, le proposte sono state valutate considerando, in particolare, 

la rispondenza delle opzioni proposte alle esigenze organizzative dell’evento, quali la 
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raggiungibilità delle sedi e i costi di gestione dell’evento, in relazione alla qualità dei servizi offerti 

e all’onorario richiesto dall’agenzia, alla luce della disponibilità di un budget limitato. Per quanto 

concerne il curriculum organizzativo dei candidati, si è considerata, in particolare, l’esperienza 

relativa ad eventi scientifici nel settore dell’emofilia, delle malattie emorragiche e delle patologie 

tromboemboliche e vascolari, a livello nazionale ed internazionale, negli ultimi cinque anni. 

In base alle valutazioni della Commissione, il punteggio più elevato è stato attribuito ad 

Elleventi S.R.L., Roma, a cui, pertanto, viene assegnato l’incarico per l’organizzazione dell’evento 

educazionale congiunto SISET - AICE 2018. 

Come indicato nel bando, l’esito della valutazione viene pubblicato sul sito ufficiale di SISET  

(www.siset.org) e AICE (www.aiceonline.org) e inviato a tutti i concorrenti alla selezione.  

 

          

      Dott. Antonio Coppola 

            Segretario della Commissione 
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