
 

 

 
 
 
 

 

 
 

AVVISO	PUBBLICO	
PERCORSO	DI	AFFIANCAMENTO	

	
Dal		foresight		tecnologico	alla	domanda	di	innovazione.	Accrescere	la	
competitività	della	Pubblica	Amministrazione	attraverso	gli	appalti	

innovativi.	
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

AVVISO	PUBBLICO	
	PERCORSO	DI	AFFIANCAMENTO	

	
Dal	 	 foresight	 	 tecnologico	 alla	 domanda	 di	 innovazione.	 Accrescere	 la	
competitività	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 attraverso	 gli	 appalti	
innovativi.	

	
Sardegna	Ricerche	 intende	attivare	un	percorso	 laboratoriale	e	di	affiancamento	e	 supporto	dedicato	alle	
stazioni	 appaltanti	 che	 intendano	 soddisfare	 propri	 fabbisogni,	 attualmente	 insoluti,	 per	 il	 tramite	 del	
procurement	innovativo.		
Durante	 il	 percorso	 di	 affiancamento	 verranno	 analizzati	 gli	 strumenti	 a	 disposizione	 della	 Pubblica	
Amministrazione	per	migliorare	qualità	e	sostenibilità	dei	servizi	erogati	ai	cittadini.	
In	detto	percorso	verranno	analizzate	soluzioni	potenziali	a	fabbisogni	ricadenti	all’interno	delle	aree	della	
“Strategia	 di	 specializzazione	 intelligente	 della	 Sardegna	 -	 S3”,	 	 ove	 “la	 regione	 mostra	 un	 vantaggio	
competitivo,	oppure	abbia	un	potenziale	di	crescita	qualificata	e	abbia	le	capacità	di	implementare	le	azioni	
di	trasformazione	necessarie	per	affrontare	sfide	sociali	e	ambientali”.	
La	Pubblica	Amministrazione,	principale	acquirente	di	prodotti	e	servizi		innovativi,	può	garantire	attraverso	
gli	appalti	innovativi,	uno	stimolo	alla	domanda	pubblica	di	innovazione	in	settori	come	il	turismo,	la	cultura,		
l’ambiente,	la	salute,	l’energia,	l’ICT.		
In	 particolare,	 il	 percorso	 di	 affiancamento	 si	 concentrerà	 sulla	 disciplina	 degli	 appalti	 pre-commerciali,	
individuato	come	strumento	ideale	con	il	quale	la	Pubblica	Amministrazione	può	acquistare	servizi	di	ricerca	
e	sviluppo	e	la	messa	a	punto	di	prototipi	testati.	
Il	 percorso	 consentirà	 di	 dettagliare	 le	 analisi	 tecnico-economiche	 relative	 alle	 più	 promettenti	 ipotesi	 di	
soluzioni.	Le	Stazioni	appaltanti	saranno	supportate	in	ogni	fase	e	guidate	nella	valutazione	della	fattibilità	
della	soluzione	ipotizzata	in	risposta	al	fabbisogno	di	espresso.	
	
Il	Programma	
	
Il	percorso	di	accompagnamento	avrà	la	durata	di	un	mese	e	prevede	n.	3	laboratori	partecipativi,	integrati	
da	analisi	desk	da	remoto	e	affiancamento	personalizzato	presso	le	sedi	delle	stazioni	appaltanti	coinvolte.		
Il	percorso	si	svolgerà	secondo	la	seguente	struttura:	
	
Prima	giornata	
Programma	
Lo	stato	di	avanzamento	del	progetto	Foresight	Tecnologico.	L’analisi	della	rilevanza	dei	trend	selezionati	e	
definizione	degli	stessi	 in	relazione	agli	obiettivi	progettuali.	Dal	 fabbisogno	alla	richiesta	dell’innovazione.	
Sviluppo	di	scenari,	 l’impatto	potenziale	e	la	fattibilità	tecnico-economica.	Analisi	costi-ricavi	e	studio	della	
convenienza	economico-sociale	(analisi	costi	e	benefici).	Valutazione	dei	rischi	e	predisposizione	del	piano	
per	le	contingenze.	Il	caso	delle	innovazioni	applicate	agli	ambienti	rurali	e	alla	prevenzione/gestione	degli	
incendi.	Il	caso	delle	tecnologie	come	leva	di	gestione	delle	politiche	di	mobilità	urbana.	

Relatori	previsti:	Francesco	Grillo/Fabio	Gitto.	

	



 

 

Seconda	giornata	

Programma	
Lo	stato	di	avanzamento	del	progetto	Foresight	Tecnologico.	L’analisi	della	rilevanza	dei	trend	selezionati	e	
definizione	degli	stessi	in	relazione	agli	obiettivi	progettuali.		
Dall’ipotesi	di	innovazione	al	Foresight.	L’esplorazione	delle	tecnologie	abilitanti	a	livello	globale.	La	verifica	
procedurale	e	normativa	per	la	realizzazione	dell’investimento	e	la	sua	successiva	operatività.		
Il	caso	delle	tecnologie	come	complemento	al	presidio	dei	Sistemi	Sanitari	Nazionali.	

Relatori	previsti:	Enric	Escorsa/Ramon	Maspons/Stefano	Puddu.	

	

Terza	giornata	

Programma	
Lo	stato	di	avanzamento	del	progetto	Foresight	Tecnologico.	L’analisi	della	rilevanza	dei	trend	selezionati	e	
definizione	degli	stessi	in	relazione	agli	obiettivi	progettuali.		
Tecnologie,	 piattaforme,	 privacy	 e	 proprietà	 intellettuale.	 La	 costruzione	 di	 partnership	 di	 successo	 con	
università,	imprese	e	associazioni.	
Il	caso	della	blockchain	come	leva	di	promozione	di	prodotti	tipici.	

Relatori	previsti:	Tommaso	Federici/Stefano	Puddu.	

Il	percorso	è	riservato	a	Pubbliche	Amministrazioni	-	in	numero	non	superiore	a	10	-	con	sede	nel	territorio	
regionale	 della	 Sardegna.	 	 Le	 Amministrazioni	 interessate	 dovranno	 presentare	 la	 domanda	 di	
partecipazione	unitamente	ad	una	breve	descrizione	di	massima	del	fabbisogno	che	intendono	soddisfare	
(massimo	30	righe).	Tale	fabbisogno	dovrà	ricadere	all’interne	delle	aree	della	S3	(ICT,	Reti	 intelligenti	per	
gestione	 efficiente	 dell’energia,	 	 Agrifood,	 Aerospazio,	 Biomedicina,	 Turismo	 e	 Beni	 culturali)	 con	 una	
preferenza	 che	 verrà	 assegnata	 alle	 4	 sotto-aree	 individuate	 dal	 Foresight	 nel	 documento	 D7	 come	
prioritarie:	
	

1. Monitoraggio	degli	ambienti	rurali	prevenzione	dei	rischi	ambientali	e	contrasto	delle	emergenze	ed	
in	particolar	modo	degli	incendi.		

2. Monitoraggio	del	territorio	urbano.	
3. Modello	regionale	di	e-Health.		
4. Certificazione	delle	filiere	agro-alimentari	tramite	gli	Smart	Contracts.	

	
Le	 proposte	 verranno	 valutate	 sulla	 base	 dell’ordine	 di	 arrivo	 e	 verranno	 ammesse	 al	 percorso	 di	
affiancamento	 le	 Amministrazioni	 (al	 massimo	 10)	 che,	 valutate	 in	 base	 alla	 qualità	 della	 proposta	
presentata	e	alla	rispondenza	ai	requisiti	alla	base	della	realizzabilità	degli	appalti	innovativi	(brevettabilità,	
scalabilità,	 innovazione),	 risultino	 capaci	 di	 migliorare	 le	 prestazioni	 delle	 Pubbliche	 Amministrazioni	
regionali	in	termini	di	innovazione.	
L’	elenco	delle	Pubbliche	Amministrazioni	ammesse	al	percorso	di	affiancamento	sarà	pubblicato	sul	sito	di	
Sardegna	Ricerche,	nella	sezione	relativa	all’avviso,	e	varrà	quale	notifica	a	tutti	gli	interessati.	
Le	amministrazioni	individuate	saranno	affiancate	nelle	fasi	di	definizione	delle	(proprie)	soluzioni.	
Tale	affiancamento	avverrà	attraverso	incontri	individuali,	sia	in	presenza	che	da	remoto,	nonché	attraverso	
un’interazione	continua	sul	materiale	prodotto	e	sui	risultati	delle	attività	effettuate	al	fine	di	assicurare	 il	



 

 

progresso	dell’idea	da	una	semplice	formulazione	teorica	ad	una	soluzione	meglio	definita,	oggetto	di	una	
vera	e	propria	analisi	di	pre-fattibilità.	
Le	attività	di	affiancamento,	per	ciascuna	Amministrazione	selezionata,	saranno	costituite	da:		
•	 8	 ore	 di	 affiancamento	 (personalizzato)	 complessive	 direttamente	 svolte	 presso	 la	 sede	
dell’Amministrazione	o	presso	altra	sede;	
•	conference	call	di	almeno	2	ore,	ogni	15	giorni;	
•	supervisione	da	remoto	delle	attività	svolte	dall’Amministrazione	 in	merito	alla	definizione	più	puntuale	
della	soluzione.	
	
La	partecipazione	ai	laboratori	non	dà	luogo	a	posizioni	di	vantaggio	rispetto	al	finanziamento	degli	appalti	
innovativi	di	cui	all’azione	1.3.1.	del	POR	FESR	2014-2020	ma	intende	fornire	alle	Amministrazioni	strumenti	
e	competenze	relativi	al	procurement	dell’innovazione.		
	
La	domanda,	redatta	sulla	modulistica	allegata	al	presente	avviso	e	sottoscritta	con	firma	digitale	dal	legale	
rappresentante	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 interessata,	 deve	 essere	 inviata	 esclusivamente	 tramite	
Posta	Elettronica	Certificata	(PEC)		a	partire	dalle	ore		9.00	del		giorno	5.09.2018	ed	entro	e	non	oltre	le	ore	
10.00	del	giorno	08.10.2018.		
La	documentazione	va	 inviata	all’indirizzo	protocollo@cert.sardegnaricerche.it	e	deve	riportare	nel	campo	
“Oggetto”	la	seguente	dicitura:	“Percorso	di	affiancamento-	Foresight	Tecnologico-Azione	1.3.1.	POR	FESR	
2014-2020”.	
	
Tutte	le	informazioni	concernenti	il	presente	avviso	sono	disponibili	sul	sito	www.sardegnaricerche.it		e	gli	
eventuali	chiarimenti	possono	essere	richiesti	all’indirizzo	e-mail	e	al	recapito	telefonico	di	seguito	indicati:		

- innovazionepa@sardegnaricerche.it	;	
- contatti	telefonici:	(070	92431)	Franca	Murru,	Stefano	Casu,	Giovanni	Gaspa,	Susanna	Maxia.	

Per	garantire	trasparenza	e	parità	di	condizioni	tra	tutti	 i	soggetti	 interessati	 le	risposte	ai	quesiti	saranno	
pubblicate	 tra	 le	 FAQ,	 nella	 pagina	 del	 sito	 web	 dedicata	 al’avviso,	 oltre	 che	 comunicate	 direttamente	
all’interessato.	
In	osservanza	dell’art.	8	della	L.	n.	241/90	e	s.m.i.,	si	comunica	quanto	segue:	

− il	Responsabile	del	procedimento	è	Susanna	Maxia.	



 

 

PRIVACY	

Ai	sensi	del	Regolamento	UE	2016/679	denominato	“Regolamento	Europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”	(GDPR)	i	dati	
personali	 raccolti	 con	 la	 presente	 procedura	 sono	 trattati	 con	 le	 modalità	 e	 le	 finalità	 descritte	 di	 seguito.	 In	 osservanza	 delle	
prescrizioni	previste	dal	Regolamento	si	comunica	quanto	segue:	

• ai	sensi	dell’articolo	13	e	14	del	Regolamento	Europeo	2016/679,	per	Sardegna	Ricerche,	agenzia	in	house	della	Regione	
Sardegna,	 il	 titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 è	 identificato	 col	 Direttore	 Generale	 dott.	 Giorgio	 Pisanu	 (di	 seguito	
“Titolare”).	

• il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	è	il	Dott.	Alessandro	Inghilleri.	

I	 dati	 personali	 ed	 anagrafici	 (nome,	 cognome,	 luogo	e	data	di	 nascita,	 indirizzo	 email,	 etc.)	 da	noi	 raccolti	 vengono	 forniti	 dalla	
Pubblica	Amministrazione.	

I	dati	personali	sono	trattati	per	finalità	connesse	all’attuazione	della	procedura	indetta	da	Sardegna	Ricerche.	

Per	 trattamento	 di	 dati	 personali	 ai	 sensi	 della	 norma,	 si	 intende	 qualunque	 operazione	 o	 complesso	 di	 operazioni,	 svolti	 con	 o	
senza	 l'ausilio	 di	 mezzi	 elettronici	 o	 comunque	 automatizzati,	 concernenti	 la	 raccolta,	 la	 registrazione,	 l'organizzazione,	 la	
conservazione,	 l'elaborazione,	 la	 modificazione,	 la	 selezione,	 l'estrazione,	 il	 raffronto,	 l'utilizzo,	 l'interconnessione,	 il	 blocco,	 la	
comunicazione,	la	diffusione,	la	cancellazione	e	la	distribuzione	di	dati.	Sardegna	Ricerche	assicura	che	il	trattamento	dei	dati	sarà	
effettuato	tramite	l'utilizzo	di	idonee	procedure	che	evitino	il	rischio	di	perdita,	accesso	non	autorizzato,	uso	illecito	e	diffusione,	nel	
rispetto	dei	limiti	e	delle	condizioni	posti	dal	Regolamento	UE	2016/679.	

La	informiamo	che	i	dati	raccolti	non	saranno	diffusi	e	non	saranno	oggetto	di	comunicazione	senza	Suo	esplicito	consenso,	salvo	le	
comunicazioni	 necessarie	 che	 possono	 comportare	 il	 trasferimento	 di	 dati	 ad	 enti	 pubblici,	 a	 consulenti	 o	 ad	 altri	 soggetti	 per	
l’adempimento	degli	obblighi	di	legge	e	per	le	normali	attività	connesse	all’attuazione	della	procedura.	

I	soggetti	che	possono	venire	a	conoscenza	dei	dati	personali	dell'utente	in	qualità	di	responsabili	o	incaricati	(in	base	all'Articolo	13	
Comma	1	del	GDPR)	sono:	

-	 Il	Titolare	del	trattamento	

-	 Il	personale	del	Titolare	del	trattamento,	per	l'espletamento	delle	fasi	della	procedura	e	l’eventuale	gestione	del	contratto.	

I	dati	 raccolti	 saranno	 inseriti	nel	database	aziendale	e	conservati	per	 il	 tempo	della	durata	della	procedura,	al	 termine	del	quale	
saranno	 cancellati	 o	 resi	 anonimi	 entro	 i	 tempi	 stabiliti	 dalla	 norma	 di	 legge.	 Qualora	 intervenga	 la	 revoca	 del	 consenso	 al	
trattamento	specifico	da	parte	dell'interessato,	i	dati	verranno	cancellati	o	resi	anonimi	entro	72	ore	dalla	ricezione	della	revoca.	Ai	
sensi	dell'Art.	13,	comma	2,	lettera	(f)	del	Regolamento,	si	informa	che	tutti	i	dati	raccolti	non	saranno	comunque	oggetto	di	alcun	
processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione.	

Gli	utenti	possono	sempre	esercitare	i	diritti	esplicitati	negli	articoli	13	(Comma	2),	15,	17,	18,	19	e	21	del	GDPR,	qui	riassunti	nei	
seguenti	punti:	

-	 l'interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	la	conferma	dell'esistenza	di	dati	che	lo	riguardano,	anche	se	non	ancora	comunicati,	e	
di	avere	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	

-	 l'interessato	 ha	 il	 diritto	 di	 chiedere	 al	 Titolare	 del	 trattamento	 l'accesso	 ai	 dati	 personali,	 l'integrazione,	 la	 rettifica,	 la	
cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	 limitazione	 dei	 trattamenti	 che	 lo	 riguardano	 o	 di	 opporsi	 al	 loro	 trattamento,	 oltre	 al	 diritto	 alla	
portabilità	dei	dati;	

-	 ha	il	diritto	di	proporre	un	reclamo	al	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali,	seguendo	le	procedure	e	le	indicazioni	
pubblicate	sul	sito	web	ufficiale	dell'Autorità	su	www.garanteprivacy.it.	

L'esercizio	dei	diritti	non	è	soggetto	ad	alcun	vincolo	di	forma	ed	è	gratuito.	

Con	la	partecipazione	alla	procedura	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	di	cui	ai	punti	precedenti	si	intende	rilasciato.	

Gli	 utenti	 possono	 esercitare	 i	 propri	 diritti	 in	 qualsiasi	 momento,	 inviando	 una	 mail	 all'indirizzo	 privacy@sardegnaricerche.it,	
oppure	scrivendo	a	mezzo	posta	a:	Sardegna	Ricerche	–	Via	Palabanda	n°9	–	09123	Cagliari.	
	
	
	


