
 

SARDEGNA RICERCHE 

1. Ente aggiudicatore: Centrale di Committenza Sardegna Ricerche, c/o 

Edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA). 

C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92431, fax 

070/92432203  

2. Oggetto, tipo procedura: Cod. 52_14 “Servizi di consulenza in materia 

di proprietà intellettuale per IPS – INNOVA.RE”, procedura aperta 

suddivisa in 2 lotti distinti da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. CPV 79120000-1. I.b.a. complessivo: € 

194.800,00, IVA esclusa. Suddiviso in Lotto 1: “Assistenza in materia di 

proprietà industriale (brevetti e marchi)” I.b.a.: € 124.200,00, IVA 

esclusa; Criteri di valutazione: anni di esperienza come mandatario sino a 

10 punti; numero di depositi EP effettuati come mandatario nelle aree 

considerate d’interesse prevalente per l’appalto sino a 30 punti; numero di 

precedenti attività consulenziali con Università e PMI sino a 30 punti; 

Offerta economica: sino a 30 pp.  CIG 5936229B21 

Lotto 2: “Assistenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca” 

I.b.a.: € 70.600,00 IVA esclusa. Criteri di valutazione: anni di esperienza 

come avvocato/esperto in valorizzazione sino a 15 punti; numero di 

contratti in materia di PI/licensing sino a 30 punti; numero di precedenti 

attività consulenziali con Università e PMI sino a 25 punti CIG 

5936244783 

3. Termine e luogo presentazione offerte: h. 12:00 del 28/10/2014  c/o 

Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 - Cagliari. 

4. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è contenuta 



 

nei documenti di gara scaricabili dal sito 

http://www.sardegnaricerche.it. Gli operatori economici possono 

presentare offerta anche per uno solo dei lotti previsti; l’aggiudicazione 

dei lotti potrà essere effettuata a favore di differenti operatori economici. 

L’apertura delle offerte avrà luogo a partire dalle h. 15:00  del 28/12/2014 

fatta salva diversa comunicazione resa pubblica sul sito di 

http://www.sardegnaricerche.it, nella sezione Gare e appalti, cod.52_14.  

Fonti di finanziamento. Sardegna Ricerche: Progetto INNOVA.RE POR 

Sardegna 2007-2013 - CUP  G75C11005730006; Università degli Studi di 

Cagliari - Progetto INNOVA.RE POR Sardegna 2007-2013 – L.R. 7/2007 

-  CUP F25C10001420008; Università degli Studi di Sassari: Progetto 

INNOVA.RE POR Sardegna 2007-2013 – L.R. 7/2007 - CUP 

J85G09000350002. Responsabile del Procedimento della Centrale di 

Committenza: Ing. Sandra Ennas. 

Il responsabile del Procedimento Ing. Sandra Ennas 
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