
Perché gli «appalti innovativi»?

Con quali strumenti la Pubblica 
Amministrazione può acquistare ricerca e 
innovazione?

Perché la Pubblica Amministrazione, fungendo da promotore e sperimentatore 
dell’innovazione, può accrescere ed accelerare gli investimenti di innovazione negli ambiti 
previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della 
Sardegna. Attraverso lo strumento degli appalti la PA diventa un vero e proprio acquirente 
di attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Appalto pre-commerciale (PCP)
(art. 158 c. 2  del D.Lgs. 50/2016 
e Comunicazione CE 799/2007)

Promuove l’innovazione per garantire servizi pubblici 
sostenibili e di elevata qualità  e si caratterizza per:
l’esigenza non può essere soddisfatta ricorrendo a 
soluzioni già disponibili sul mercato;
l’acquisizione di servizi di Ricerca e Sviluppo (R&S) 
mediante una procedura di pubblica evidenza, 
precedente alla fase di commercializzazione;
la condivisione di rischi e opportunità fra PA e 
operatore economico;
la suddivisione dei diritti di proprietà intellettuale sui 
risultati dell’appalto (che dunque non appartengono 
esclusivamente alla PA);
lo sviluppo competitivo per fasi

Il progetto di Foresight a regime

Il progetto di FORESIGHT è pensato per diventare una competenza permanente 
dell’amministrazione pubblica. In questo senso può essere inteso come un serbatoio di 
fabbisogni che si trasformano in idee e progetti a diverso grado di fattibilità. Alcuni di 
essi vengono portati in tempi brevi alla fase dell’appalto per l’innovazione; altri vanno 
conservati come patrimonio di conoscenza che progressivamente si concretizza in 
applicazioni.



FORESIGHT TECNOLOGICO
COS’È

OBIETTIVO

FINALITÀ

Rappresenta un punto di incontro tra i principali protagonisti del 
cambiamento e fonti di conoscenza al fine di elaborare visioni e analisi che 
possano anticipare il futuro.

È un occasione di dialogo per chi si appresta ad innovare, ad attivare nuovi 
progetti, utilizzando anche i fondi della nuova programmazione europea.

• Dare conto del percorso di innovazione che deve diventare un patrimonio 
delle amministrazioni della Regione.

• Rendere il percorso, i risultati e i limiti del progetto di FORESIGHT fruibile 
alle amministrazioni pubbliche, alle imprese, alle università che vogliano 
accedere ad una descrizione del lavoro fatto.

• Rendere la sperimentazione intrapresa da Sardegna Ricerche replicabile 
e migliorabile in diversi contesti.

• Sperimentare e sviluppare le capacità amministrative per poter fornire 
delle valutazioni del proprio percorso per tarare al meglio iniziative 
future.

• Esprimere un fabbisogno di innovazione e individuare la soluzione del 
problema.

Alcuni numeri sul progetto Foresight

469 amministrazioni identificate e contattate per la prima mappatura
11 esperti coinvolti (escluso team V&V e IALE)
15 incontri con specifiche amministrazioni per identificare bisogni innovazione
8 workshop
1 evento partecipativo
3 giornate di approfondimento con amministrazioni selezionate
11 incontri di affiancamento consulenziale
1 conferenza finale

Attività svolte

15 ipotesi di innovazione
15 valutazioni impatto e fattibilità
4 possibili grandi progetti (droni per incendi, IOT nelle città, telemedicina, blockchain 
nelle filiere alimentari
7 amministrazioni candidate all’affiancamento consulenziale finale

Risultati



Il processo di Foresight nella 
regione Sardegna

Il progetto di FORESIGHT è cominciato con specifici bisogni delle amministrazioni 
con l’identificazione nelle singole aree della strategia di innovazione della Regione 
(specializzazione intelligente). Rispetto a tali fabbisogni sono state esplorate le potenzialità 
delle tecnologie che possono soddisfarli. Infine sono stati definiti i possibili oggetti di 
eventuali richieste che le amministrazioni fanno a imprese, università, associazioni in grado 
di innovare.
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Il caso di un’innovazione nei 
percorsi turistici nelle aree interne

Idee
Recupero e gestione di linee ferroviarie storiche e valorizzazione delle 
case cantoniere come Hub di energia e di servizi per cittadini e turisti, 
prevedendo l’impiego di una tecnologia che possa implementare un 
sistema di pedalata assistita.

Il progetto di riqualificazione di sentieri rurali in grado di renderli 
percorribili con mezzi sostenibili manca ancora di un modello 
gestionale in grado di aumentare la permanenza dei turisti.

Motivi della scelta

Fattibilità
Necessario definire l’impatto possibile dell’innovazione in termini di 
aumento di fatturato per industria turistica per definirne la sostenibilità.



I risultati del progetto 
Le visualizzazioni

Sul sito di Sardegna Ricerche sono disponibili le rappresentazioni di ciascuna delle undici idee 
generate. Di ciascuna di esse sono definiti i benefici per le comunità locali, per l’amministrazione, 
le eventuali criticità. L’elemento di novità è che tali rappresentazioni sono aggiornabili inserendo 
nuove idee, raccogliendo aggiornamenti sui trend tecnologici relativi all’idea, nonché le opinioni 
e le competenze di cittadini, amministratori, giovani imprenditori locali.

INNOVATORI LOCALI E 
CITTADINI E AMMINISTRATORI 

LOCALI (strumenti di 
democrazia deliberativa)

INNOVATORI GLOBALI E                                                        
BANCHE DATI 

(aggiornamenti automatici) Appalto relativo a servizi di ri-
cerca e sviluppo
(art.158 c.1 del D.lgs.50/2016)

Consente di acquisire prodotti, servizi o lavori 
innovativi non ancora disponibili sul mercato e di 
acquistarli senza ricorrere a un distinto appalto 
commerciale. Il partenariato per l’innovazione si 
svolge per fasi e sintetizza in un’unica procedura la 
fase pre-commerciale (R&S) con quella commerciale.

Partenariato per l’innovazione 
(art.65 del D.Lgs. 50/2016)

La PA acquisisce servizi di R&S. Lo strumento si 
caratterizza perché:
⁃i risultati appartengono esclusivamente alla PA 
stessa, affinché li usi nell’esercizio della sua attività; 
la prestazione del servizio è interamente retribuita 
dalla PA.

Appalti di soluzioni innovative

La PA agisce come cliente pilota - detto anche 
launching customer o early adopter - acquisendo 
soluzioni innovative nuove sul mercato che non sono 
ancora disponibili in commercio su larga scala. Non 
possono essere acquistate attività di R&S (in quanto 
già realizzata o non necessaria), ma solo l’utilizzo di 
soluzioni innovative da parte della PA in qualità di 
“precoce utilizzatore”.



Il caso dei droni e dei sensori 
applicati alla prevenzione e gestione 
degli incendi

Idee
Impiego di soluzioni basate su droni e sensori dimostrano di poter 
abbassare i costi e aumentare efficacia.

La regione ha un vantaggio localizzato assoluto in termini di giorni 
con visibilità ottimale, scarsa densità di popolazione e infrastrutture 
aeroportuali.

Motivi della scelta

Fattibilità
Necessario definire le aree di sperimentazioni e i parametri che 
verificano il successo dell’esperimento.

Il caso delle tecnologie ICT come 
leva di accompagnamento della 
riforma del sistema sanitario

La riorganizzazione del sistema sanitario regionale (con riduzione di 
alcuni presidi sanitari) crea la domanda potenziale di un’utilizzazione 
delle tecnologie per rendere fruibili servizi (di monitoraggio o cura) a 
distanza o rendere il sistema più efficiente.

Motivi della scelta

Fattibilità

Idee
Impiego di soluzioni basate su Intelligenza artificiale per incrociare 
domanda e offerta di servizi a livello di Centro Unico Prenotazioni.

Resa elevata da un numero cospicuo di appalti innovativi su fabbisogni 
simili.
Necessario definire strategie specializzate per tipologia di pazienti 
(anziani e bambini) e patologie.



Il caso della block chain per 
certificare le filiere alimentari

Idee
Impiego di «contratti intelligenti» che traccino il percorso di specifici 
prodotti.

Elevata qualità di alcuni prodotti animali e di origine animale, ma 
ancora scarsa capacità di far leva su tali vantaggi competitivi (scarsa 
presenza sui mercati internazionali).

Motivi della scelta

Fattibilità
Necessario definire le filiere, i territori, i consorzi che fanno da 
aggregatore delle reti.
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Le aree di specializzazione 
della Regione

Il progetto di FORESIGHT parte dalla strategia di innovazione della Regione Sardegna, 
identificando opportunità di innovazione in ciascuna specializzazione scelta dalla 
Regione. Le strategie (S3) sono l’elemento di maggiore novità dei programmi comunitari 
di nuova generazione. Le specializzazioni - sei nel caso della Sardegna - sono le 
aree nelle quali la Regione - per caratteristiche del proprio capitale umano, imprese, 
geografia, caratteristiche genetiche, storia - ha i propri vantaggi competitivi potenziali. 
Gli investimenti pubblici diventano - nella nuova logica - la leva per rimuovere i vincoli 
che ne ostacolano il conseguimento.


