Innovazione nella PA: tre consultazioni di mercato
- mercoledì 10 luglio 2019, sala Anfiteatro via Roma 253, a Cagliari
- venerdì 12 luglio 2019, Talent Garden Merano via Merano 16, a Milano.

PROGRAMMA
Prima Consultazione
h. 9:30 – 11:30
AREUS, Azienda Regionale dell’Emergenza-Urgenza della Sardegna
Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) per interventi in condizioni
meteo-ambientali limite.
-

Registrazione dei partecipanti

-

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Presentazione del programma di promozione degli appalti pre-commerciali sottoposti
a consultazione di mercato

Susanna Maxia, Responsabile degli Affari Giuridici di Sardegna Ricerche, Responsabile
dell’Azione 1.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 sugli appalti innovativi
-

Presentazione dei presupposti e delle caratteristiche distintive della procedura di
appalto pre-commerciale, con particolare riferimento alla fase preparatoria, agli
obiettivi e alle regole di partecipazione alla consultazione di mercato

Sara Bedin, esperta e valutatrice indipendente in materia di innovation procurement per la
Commissione EU, membro della Rete Europea dei Centri nazionali di Competenza in materia di
innovation procurement (P2I), Referente nazionale per il programma di assistenza tecnico-legale
alla pubblica amministrazione finanziato dalla Commissione EU (EAFIP).
-

Illustrazione degli elementi salienti dei fabbisogni di innovazione,

Gianfranco Bussalai, Responsabile Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche AREUS
Rocco Gigliotti, Ingegnere aerospaziale - consulente tecnico AREUS per il progetto HEMS+
-

Consultazione del mercato: contributi tecnici, domande e considerazioni.

PROGRAMMA
Seconda Consultazione
h. 11:30 – 13:30
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche per il miglioramento delle capacità di diagnosi e stadiazione del
cancro del retto
-

Registrazione dei partecipanti

-

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Presentazione del programma di promozione degli appalti pre-commerciali sottoposti
a consultazione di mercato

Susanna Maxia, Responsabile degli Affari Giuridici di Sardegna Ricerche, Responsabile
dell’Azione 1.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 sugli appalti innovativi
-

Presentazione dei presupposti e delle caratteristiche distintive della procedura di
appalto pre-commerciale, con particolare riferimento alla fase preparatoria, agli
obiettivi e alle regole di partecipazione alla consultazione di mercato

Sara Bedin, esperta e valutatrice indipendente in materia di innovation procurement per la
Commissione EU, membro della Rete Europea dei Centri nazionali di Competenza in materia di
innovation procurement (P2I), Referente nazionale per il programma di assistenza tecnico-legale
alla pubblica amministrazione finanziato dalla Commissione EU (EAFIP).
-

Illustrazione degli elementi salienti dei fabbisogni di innovazione

Luigi Zorcolo, professore ordinario-Dipartimento di Scienze Chirurgiche-Università di Cagliari,
Direttore Chirurgia Coloproctologica AOU Cagliari
Angelo Restivo, ricercatore Dipartimento di Scienze Chirurgiche-Università di Cagliari, Chirurgo
Chirurgia Coloproctologica referente PDTA Neoplasie del Colon-retto AOU Cagliari, estensore
linee guida AIOM per il cancro del retto e dell’ano
Simona Deidda, borsista di ricerca Dipartimento di Scienze Chirurgiche-Università di Cagliari,
specializzata in chirurgia dell’apparato digerente, ecografista endo rettale esperta di diagnosi
ecografia e stadiazione del cancro del retto
-

Consultazione del mercato: contributi tecnici, domande e considerazioni

PROGRAMMA
Terza Consultazione
h. 14:30 – 16:30
Comune di Pula
Ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche per la gestione della comunicazione idrica e per il governo dei flussi
ittici fra la laguna di Nora e il compendio marino
-

Registrazione dei partecipanti

-

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Presentazione del programma di promozione degli appalti pre-commerciali sottoposti
a consultazione di mercato

Susanna Maxia, Responsabile degli Affari Giuridici di Sardegna Ricerche, Responsabile
dell’Azione 1.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 sugli appalti innovativi
Carla Medau, Sindaca del Comune di Pula
-

Presentazione dei presupposti e delle caratteristiche distintive della procedura di
appalto pre-commerciale, con particolare riferimento alla fase preparatoria, agli
obiettivi e alle regole di partecipazione alla consultazione di mercato

Sara Bedin, esperta e valutatrice indipendente in materia di innovation procurement per la
Commissione EU, membro della Rete Europea dei Centri nazionali di Competenza in materia di
innovation procurement (P2I), Referente nazionale per il programma di assistenza tecnico-legale
alla pubblica amministrazione finanziato dalla Commissione EU (EAFIP).
-

Illustrazione degli elementi salienti dei fabbisogni di innovazione

Enrico Murru, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pula, Referente
comunale del CEAS Laguna di Nora;
Giuseppe Ollano, Tecnico Esperto Laguna di Nora
-

Consultazione del mercato: contributi tecnici, domande e considerazioni

