
 
COD. 63_10 - Sviluppo distretto Biomed 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

 

 
Premessa 
 
Il Distretto tecnologico della Biomedicina e delle tecnologie per la salute nasce nel 2005 su proposta della 
Regione sarda nell'ambito dell'Accordo di programma quadro (APQ) "Ricerca e innovazione tecnologica" 
siglato dal Ministero della Ricerca. Il distretto è inoltre riconosciuto quale "Polo di Eccellenza delle 
tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata" dal Ministero dell'Innovazione 

tecnologica nell'ambito del programma "ICT e territori di eccellenza" (APQ "Società dell'informazione"). 
Il Distretto si sviluppa attorno al nucleo di competenze scientifiche, tecnologiche, manageriali e 
imprenditoriali che negli ultimi anni si sono formate nei centri di ricerca dell’Università di Cagliari e di 
Sassari, del CNR e del Parco Tecnologico “Sardegna Ricerche” nei settori della biologia e genetica, della 
microbiologia e virologia, della patologia, dell’epidemiologia, della farmacologia e chemioterapia, 

dell’ingegneria biomedica, della biomedicina computazionale e dei rapporti ambiente-salute 
 

Attori principali e numeri del distretto 
Sardegna Ricerche - Polaris 
CRS4 
Porto Conte Ricerche 
Università degli studi di Cagliari 
Università degli studi di Sassari 

CNR – Istituto di genetica delle popolazioni 
CNR – Istituto di tecnologie biomediche 
Fase1 srl 
40 imprese biotech localizzate prevalentemente presso le due sedi di Polaris 
 
Le Piattaforme tecnologiche del distretto 

 Lab. di Genotyping e sequenziamento massivo  

 Lab. di Nanobiotecnologie  
 Lab. di analisi all’NMR  
 Lab. di Stabulazione  
 Lab. di Immunologia Molecolare  
 Lab. di Bioinformatica  
 Lab. di Proteomica  
 Lab. di Risonanza magnetica e Chimica analitica  

 Lab. di Tecnologie Alimentari e biotecnologie microbiche  
 

Governance del distretto 
La governance del distretto è affidata dalla Giunta Regionale a Sardegna Ricerche che la eserciterà con il 
supporto di un organismo consultivo, il Comitato di Distretto, che dovrà svolgere la funzione preminente 
di raccogliere, sistematizzare e rappresentare le istanze del territorio e di assicurare un preventivo 
confronto sulle proposte concernenti le attività distrettuali. 

Sardegna Ricerche ha pertanto il compito di attuare, nel rispetto di quanto previsto dal suo ordinamento 
istituzionale, attraverso i suoi organi e la sua struttura organizzativa, la regia, il coordinamento operativo 

e le attività amministrative del Distretto. 
 
 
1 - Oggetto e finalità 

L’appalto in questione ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione di un programma di 
sviluppo del Distretto Tecnologico della Biomedicina in Sardegna con l’obiettivo di far conseguire al 
distretto una posizione di eccellenza sullo scenario competitivo nazionale e internazionale. 
 
Tutti gli interventi previsti dovranno fattivamente contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Promuovere il distretto su una dimensione nazionale e internazionale 
 Attrarre nuovi investimenti da parte di imprese extraregionali  

 Sviluppare le relazioni tra gli attori del distretto, con particolare riferimento al networking, e alla 
realizzazione di partnership 

 Rafforzare i processi di trasferimento tecnologico tra le strutture di ricerca e il sistema delle 
imprese locale e extraregionale 

 Promuovere l’utilizzo delle Piattaforme tecnologiche del distretto biomed  



 Favorire lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali del distretto. 

 
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione un know how specifico e specializzato e un team di 
professionisti ed esperti altamente qualificati con un approccio pratico e concreto di applicazione alle 
problematiche delle imprese e conoscenze, competenze manageriali per l’analisi di distretti/settori 
produttivi high tech, per la gestione strategica del trasferimento tecnologico e dei processi di innovazione 
e per la pianificazione e realizzazione di interventi di marketing territoriale.  
 

 
2 - Contenuti dell’appalto 
Il programma di sviluppo dovrà prevedere: 
A. Analisi del distretto e il suo posizionamento sullo scenario nazionale e internazionale: 

 Analisi quali quantitativa delle imprese/enti di ricerca e principali stakeholders del distretto 
 Analisi dei punti di forza e di criticità del distretto 

 Analisi delle esigenze del mercato in tema di servizi avanzati BIOMED 
 Analisi comparata e posizionamento del distretto in ambito nazionale e internazionale 
 Altre tipologie di analisi volte a meglio comprendere le potenzialità del distretto BIOMED 

 
B. Pianificazione e organizzazione di eventi di marketing territoriale e partnering 

 Creazione di un database di imprese nazionali e internazionali e centri di ricerca operanti nelle 
principali aree scientifiche e tecnologiche del distretto 

 Servizio di business intelligence sui settori Biomed 
 Organizzazione di almeno due eventi tematici di marketing territoriale (conferenza scientifica, 

partnering event, brokeraggio tecnologico, company mission) 
 Altre azioni volte a potenziare l’attrattività del distretto su potenziali investitori internazionali 

 
C. Comunicazione del distretto 

 Creazione del logo e immagine coordinata del distretto 

 Realizzazione di un sito web del distretto (italiano – inglese – cinese) 
 Realizzazione e stampa di una brochure del distretto (italiano – inglese) 
 Altre azioni volte a promuovere l’immagine e la conoscenza del distretto in ambito internazionale 

 
Per ogni intervento dovrà indicarsi: 

- obiettivo dell’intervento 

- durata 
- target 
- risultati attesi (qualitativi e quantitativi con riferimento agli obiettivi di cui al punto 1) 
- indicatori di monitoraggio della attività 
- professionisti coinvolti 
 

 

3 – Metodologia e articolazione  
Tutte le attività proposte dovranno essere condotte in totale sinergia e affiancamento agli uffici di 
Sardegna Ricerche. 
La metodologia utilizzata dovrà coinvolgere attivamente gli attori (attuali e potenziali) del distretto 
Biomed con particolare riferimento alle imprese e ai centri di ricerca regionali. 
 
 

4 – Modalità attuative  
 
4.1 – Piano di azione del distretto  
L’appaltatore dovrà fornire a Sardegna Ricerche, a completamento dell’intervento A. Analisi del distretto e 
suo posizionamento sullo scenario nazionale e internazionale, entro sei mesi dal conferimento 
dell’incarico, un piano di azione triennale con il dettaglio degli interventi da realizzare. 

Il piano dovrà essere accettato da Sardegna Ricerche con particolare riferimento alle azioni strategiche in 
esso contenuto e finalizzate allo sviluppo del distretto. Il calendario degli interventi dovrà essere 
preventivamente concordato con Sardegna Ricerche che manterrà la regia di tutte le azioni, attività 
programmi e progetti da realizzarsi all’interno del piano di azione. 
 
4.2 - Realizzazione del piano e attuazione degli interventi 
L’appaltatore entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013 dovrà porre in essere le azioni, i programmi e 

le attività individuate nel piano di azione che supportino e favoriscano lo sviluppo del distretto BIOMED. 
Esse andranno realizzate in nome e per conto di Sardegna Ricerche.  
 

4.3 – Monitoraggio continuo dei risultati e eventuali azioni correttive 



L’appaltante dovrà fornire ogni sei mesi un report contenente lo stato di avanzamento delle attività, delle 

azioni e dei programmi, i risultati raggiunti, le eventuali azioni correttive. 
 
4.4– Referente  
L’impresa aggiudicataria, successivamente al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà 
tempestivamente indicare la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’impresa, che 
si renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti di Sardegna Ricerche per tutto quanto 
attiene allo svolgimento dell’appalto.  

Il curriculum del referente deve essere allegato alla relazione tecnica e sarà oggetto di valutazione.  
Sardegna Ricerche si riserva l’insindacabile diritto di non accettare il referente, nel qual caso 
l’aggiudicatario dovrà presentare una terna di nominativi con relativo curriculum fra i quali l’Ente 
appaltante individuerà il soggetto referente.  
La ditta affidataria potrà successivamente provvedere alla sostituzione del proprio referente, dandone 
comunicazione formale a Sardegna Ricerche che si riserva l’insindacabile diritto ad accettare il nuovo 

nominativo.  
Il referente indicato è il soggetto a cui Sardegna Ricerche farà riferimento, prevalentemente attraverso 
un proprio referente di progetto, per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del 

contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per 
tutti gli incontri organizzativi richiesti da Sardegna Ricerche.  
 
 


