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ASSEGNAZIONE INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ASSOCIATIVI AICE 

APRILE 2019 – APRILE 2020 

 

A seguito della pubblicazione sul sito ufficiale dell’AICE (www.aiceonline.org, 23 gennaio 

2019) del bando per l’attribuzione dell’incarico per l’organizzazione delle Riunioni operative 

ristrette 2019 e 2020, previste a Roma in data 15-16 aprile 2019 e 16-17 aprile 2020, 

rispettivamente, e della Riunione  annuale dei Soci, con il Convegno educazionale associato, in 

programma a Cesena (FC) o, in alternativa, a Rimini in data 7-9 novembre 2019, entro il termine 

fissato al 10 febbraio 2019 e prorogato al 15 febbraio 2019 con comunicazione pubblicata sul 

sito ufficiale dell’AICE in data 7 febbraio 2019, sono pervenute alla Segreteria Amministrativa 

AICE sei domande di partecipazione alla selezione.  

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

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

gestione dei tre eventi, formulato secondo il modulo prestabilito, nonché le informazioni sulle 

esperienze organizzative in ambito medico-scientifico ed, in particolare, nel settore specifico 

dell’emofilia e delle malattie emorragiche congenite. Tutte le sei proposte sono state, pertanto, 

ammesse alla procedura di valutazione.  

I componenti della Commissione ad hoc, nominata dal Consiglio Direttivo AICE e 

costituita dalla dott.ssa Elena Santagostino, Presidente AICE, dalla dott.ssa Chiara Biasoli e dal 

prof. Raimondo De Cristofaro, Consiglieri, hanno individualmente effettuato la valutazione delle 

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

gestione degli eventi in relazione alla qualità dei servizi offerti, all’onorario richiesto dall’agenzia 

e alla rispondenza delle opzioni proposte rispetto alle esigenze formulate da AICE nel bando. Per 

quanto concerne l’attività organizzativa presentata dai concorrenti, si è considerata, in 

particolare, l’esperienza relativa ad eventi scientifici nel settore dell’emofilia e delle malattie 

emorragiche congenite, a livello nazionale ed internazionale, negli ultimi cinque anni. 

In base alle valutazioni della Commissione, i cui dettagli sono riportati in uno specifico 

verbale AICE, la proposta che ha conseguito il punteggio più elevato è risultata quella di 

Congress Team Project s.r.l., Pavia, cui viene assegnato l’incarico per l’organizzazione delle 

Riunioni operative ristrette 2019 e 2020, previste a Roma in data 15-16 aprile 2019 e 16-17 

aprile 2020, e della Riunione  annuale dei Soci, con il Convegno educazionale associato, in 

programma, secondo la proposta presentata, a Rimini in data 7-9 novembre 2019.  

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

dell’AICE (www.aiceonline.org) ed è stato inviato a tutti i concorrenti alla selezione.   

 

            Il Segretario       Il Presidente 

     
 
        Antonio Coppola                            Elena Santagostino 
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