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Bando pubblico  

BANDO PUBBLICO per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti 
ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e 
sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio ai fini della realizzazione di appalti pre-commerciali 
finanziati dal POR FESR Sardegna 2014/2020. 

Asse Prioritario I RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE. Azione 1.3.1. Rafforzamento e 
qualificazione della domanda di innovazione della Pubblica amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di 
Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazioneAzione 1.3.1. 

 

Proposte di fabbisogno presentate al 28 marzo 2019 

Proposte ammesse alla fase di valutazione 

 
Amministrazione/Soggetto 

proponente 
Nome progetto 

 

1 
Comune di Carbonia NZED - nearly Zero Emergency District 

 

2 

Comune di Dolianova 
Realizzazione di un sistema avanzato di videosorveglianza per la 

prevenzione dei reati contro il territorio, l'ambiente e il patrimonio 

 

3 

Comune di Fonni Snow in the Mediterranean, perhaps even in Fonni 

 

4 
Comune di Pula Laguna di Nora. L'innovazione per la salvaguardia e lo sviluppo 

 

5 

Comune di Siniscola Sviluppo di un borgo turistico ad alta sostenibilità  

 

6 Istituto Comprensivo Statale Mons. 
Saba 

Scuola 3.0 
 

7 
Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Cagliari 

Ricerca e sviluppo di applicazione di Intelligenza Artificiale per il 
miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del 

cancro del retto 

 

8 

Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Cagliari 

Sviluppo di una piattaforma di analisi RADIOMICA 

 

9 

Azienda Regionale dell' Emergenza-
Urgenza della Sardegna 

Piattaforma Hems (Helicopter Emergency Medical Service) per 
interventi in condizioni meteo-ambientali limite 
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10 
Azienda Regionale dell' Emergenza-

Urgenza della Sardegna 
Sistema basato sull'Intelligenza Artificiale per l'erogazione di servizi 

mission critical multiambito  

 

11 
Azienda per la Tutela della Salute 

Sardegna (ATS Sardegna) 
Holistic Technology Healthcare Solution (HTHS) 

 

12 

Comune di Alghero Safecity 

 

13 

Comune di Cagliari 

Sviluppo di una rete di sensori interconnessi nel territorio per 
l'implementazione di mappe del clima urbano funzionali alla 
integrazione delle strategie di adattamento e mitigazione dei 

cambiamenti climatici nella pianificazione territoriale 

 

14 

Università degli Studi di Sassari 
VetTraining, learning tools per preparare il medico veterinario alla 

professione 

 

15 
Unione Dei Comuni Alta Gallura 

ABITUS – progetto di rigenerazione urbana nei comuni di 
Bortigiadas, Calangianus E Luogosanto 

 

16 

Università degli Studi di Cagliari 

Modello applicativo integrato per l’analisi di sistemi di dati 
complessi finalizzato a fornire 

strumenti di intervento per migliorare la fertilità nella popolazione 
(FERTPROJECT) 

 

 

Proposte ammesse con riserva alla fase di valutazione 

 
Amministrazione/Soggetto 

proponente 
Nome progetto 

1 
E'_ Comune srl Centro comunale del riuso 

 

 

Il responsabile del procedimento 

                              Susanna Maxia  

 

 


