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ALLEGATO H2 – OFFERTA ECONOMICA 

Cod.52_14 – SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 PER IPS – INNOVA.RE 

 

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

Il sottoscritto operatore economico          

con sede in       via         

rappresentato legalmente da        ____________ 

nato il       a          

in qualità di              

avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta 

esecuzione dell’appalto 

DICHIARA 

  
di fissare il seguente ribasso percentuale ______% (_______________________________% in 

lettere) da applicare sull’importo a base d’asta di € 70.600,00  IVA esclusa nonchè sui singoli 

servizi indicati nell’elenco che segue 

 

Descrizione Importo unitario (€) 

Consulenza da remoto per 12 mesi/anno (FORFETARIO) 8000 

Consulenza in loco (8 ore) in una qualsiasi delle sedi 
indicate da ciascun partner IPS per seminari, incontri 

individuali, etc. 
800 

  

Supporto per Technology&Business Intelligence 1000 

 

BOLLO 

€ 16,00 
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Consulenza in loco (8 ore) in una qualsiasi delle sedi 
indicate da ciascun partner IPS per seminari, incontri 

individuali, etc. 
1000 

Stesura contratti e regolamenti per la gestione dei diritti di 
PI* 

3600 

Ricerca di anteriorità 2000 

Valutazione del potenziale economico dell'invenzione 
brevettabile 

2000 

Valutazione del potenziale economico e strategia di 
valorizzazione di una domanda di brevetto o di un brevetto 

2000 

Supporto alla valorizzazione e licensing di una singola 
invenzione/tecnologia/know how - I anno 

3000 

Supporto alla valorizzazione e licensing di un portafoglio di 
almeno 3 invenzione/tecnologia/know how - I anno 

2000 

Supporto alla valorizzazione e licensing  di una singola 
tecnologia  - anni successivi al I 

1200 

 

 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dal capitolato speciale 

d’appalto e degli ulteriori documenti allegati, nonché della propria offerta presentata in 

sede d’appalto. 

 

 


