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ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

XVIII CONVEGNO TRIENNALE SUI PROBLEMI CLINICI E SOCIALI DELL’EMOFILIA 

 

In data 18 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE (www.aiceonline.org), il bando 

per l’attribuzione dell’incarico di organizzazione del XVIII Convegno Triennale sui Problemi Clinici 

e Sociali dell’Emofilia, che AICE terrà a Napoli, in collaborazione con la Federazione delle 

Associazioni Emofilici (FedEmo), dal 12 al 15 ottobre 2023.  

Entro il termine previsto del 19 agosto 2022, sono pervenute alla Segreteria della Presidenza 

dell’AICE tre richieste di partecipazione alla selezione. Non sono pervenute ulteriori richieste 

oltre la scadenza dei termini indicati dal bando.  

Alla valutazione preliminare delle proposte ricevute effettuata, secondo quanto previsto dal 

bando, dalla dott.ssa Angiola Rocino, Presidente dell’AICE, dalla dott.ssa Rita Carlotta Santoro, 

Vice Presidente, e dal dott. Antonio Coppola, Segretario, tutti i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta relativa al preventivo di spesa, comprensivo di onorario per la 

gestione del Convegno, formulato secondo il capitolato prestabilito, nonché le informazioni su 

precedenti attività organizzative in ambito medico-scientifico e, in particolare, nel settore 

specifico dell’emofilia e altre malattie emorragiche congenite. Tutte le tre proposte, pertanto, 

sono state ammesse alla procedura di valutazione, dalla quale la Presidente Rocino ha 

comunicato di astenersi. 

I membri votanti del Consiglio Direttivo dell’AICE (dott.ssa Rita Carlotta Santoro, Vice 

Presidente e Consigliere; dott.ssa Adele Giampaolo, Rappresentante dell’ISS; dott. Angelo 

Claudio Molinari, Consigliere; dott.ssa Cristina Santoro, Consigliere; dott. Ezio Zanon, 

Consigliere), hanno individualmente effettuato la valutazione delle proposte e della 

documentazione allegata, attribuendo a ciascun concorrente i punteggi definiti nel bando, 

relativi ai due criteri individuati, vale a dire fino a un massimo di 7 punti per il preventivo di spesa 

e fino a un massimo di 3 punti per le esperienze organizzative. Le procedure di valutazione sono 

state registrate dal dott. Antonio Coppola, Segretario dell’AICE. 

Riguardo ai preventivi di spesa, le proposte sono state valutate considerando i costi di 

gestione dell’evento in relazione alla qualità dei servizi offerti, all’onorario richiesto dall’agenzia 

e alla rispondenza delle opzioni proposte rispetto alle esigenze organizzative dell’evento. Si è 

tenuto conto, inoltre, dell’accuratezza della descrizione delle proposte, nonché della congruità 

delle voci di spesa rispetto ai servizi richiesti e agli standard per il tipo di evento. Per quanto 

concerne le pregresse attività organizzative dichiarate dai concorrenti, si è considerata, in 

particolare, l’esperienza relativa all’organizzazione di eventi scientifici nel settore dell’emofilia e 
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delle malattie emorragiche congenite, a livello nazionale e internazionale, negli ultimi cinque 

anni. 

I punteggi complessivi sono riportati nella tabella seguente.  

Concorrente* 

OFFERTA 

MAX PUNTI 7  

per votante 

ESPERIENZA 

ORGANIZZATIVA 

MAX PUNTI 3  

per votante 

TOTALE 

Congress Team Project 33 14 47 

Planning 16 8 24 

SMC Media  sede 1 

                       sede 2 

15 

29 
13,5 

28,5 

42,5 
 

*Congress Team Project e Planning hanno proposto una sede unica per l’organizzazione 

dell’evento, mentre SMC Media ha previsto due possibili sedi, che sono state valutate 

singolarmente. 

 

 In base alle valutazioni del Consiglio Direttivo dell’AICE, il punteggio più elevato è stato 

attribuito a Congress Team Project S.R.L., Pavia cui, pertanto, viene assegnato l’incarico  di 

organizzazione del XVIII Convegno Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia, che AICE 

terrà a Napoli, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), dal 12 

al 15 ottobre 2023.  

 

Lì 12.09.2022  

 

Il Segretario                 La Presidente  

      

          Antonio Coppola              Angiola Rocino 
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