COD.53_20 SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
POR SARDEGNA 2014-2020 - LINEA D’ AZIONE 1.2.2

Scheda Tecnica

Premessa
Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale per la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica in
Sardegna, ha quali principali compiti quelli di assistere l'Amministrazione regionale nelle politiche e negli
interventi per la ricerca, sviluppare programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, favorire la
nascita di nuove imprese innovative, valorizzare il capitale umano con programmi di formazione specialistica
e promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico.
Nell’ambito dell’asse prioritario I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione del POR Sardegna
2014-2020, Linea d’ Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e
sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie S3” è prevista, come sotto azione, l’attività di stimolo alla finalizzazione delle
attività di ricerca e innovazione rispetto alla tutela della proprietà intellettuale.
Sardegna Ricerche, nell’ambito della sua attività istituzionale, già promuove e valorizza la tutela degli asset
immateriali attraverso i servizi erogati dallo Sportello Proprietà Intellettuale, ma nell’ambito del POR 20142020, uno degli obiettivi strategici è quello di far diventare prassi quasi automatica l’utilizzo della letteratura
brevettuale come fonte per l’innovazione da parte delle imprese, unitamente al raggiungimento di un elevato
e diffuso livello di consapevolezza dell’importanza che la conoscenza dell’ampio spettro degli strumenti di
tutela in materia di proprietà intellettuale riveste in tutti i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca e
del patrimonio culturale immateriale.
Sotto il profilo delle modalità operative lo Sportello eroga i propri servizi per il tramite della piattaforma
PuntoCartesiano® (https://puntocartesiano.it) e gli utenti possono avvalersi del supporto di esperti
documentalisti per tradurre le informazioni tecnico-scientifiche in conoscenza con valore economico.
PuntoCartesiano® è un servizio su web ideato dallo Sportello PI di Sardegna Ricerche che offre un
orientamento informativo sulle principali esigenze in materia di proprietà intellettuale (considerata nella sua
accezione più ampia che include la proprietà industriale), percorsi guidati all’interno delle diverse aree
tematiche e la possibilità di avere un supporto qualificato. Dopo aver effettuato la registrazione sulla
piattaforma, l’utente può inviare richieste di supporto e accedere a specifici servizi erogati su base regionale,
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usufruendo in un’area riservata di funzionalità che gli consentono di formulare quesiti dettagliati, allegare file,
effettuare commenti in itinere e ottenere report finali.
Il portale è andato online per la prima volta nel 2009, ed è giunto alla sua quarta versione. Nel corso degli anni
ha riscontrato un crescente utilizzo da parte degli attori dell’ecosistema dell’innovazione della regione
Sardegna e tra il 2014 e il 2019 ha registrato circa 1.500 richieste di supporto.

§
In media lo Sportello gestisce annualmente oltre 200 richieste di cui il grafico seguente fornisce una
suddivisione per ambito:

Richieste (ricerche e supporto informativo/consulenziale)
7%
4%
5%

Brevetti
44%

Marchi
Diritto d'autore
Design

40%

Contrattualistica

Gli utenti dello Sportello sono imprese, start up, ricercatori, professionisti, inventori e Pubbliche
Amministrazioni operanti o residenti in Sardegna.
A tali servizi si affianca un’offerta di opportunità formative multi-target in materia di proprietà intellettuale
attraverso l’organizzazione di corsi specialistici e workshop tematici (lo storico delle attività formative e
divulgative dello Sportello è dettagliatamente descritto nella sezione del sito di Sardegna Ricerche ad esso
dedicata - http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale/).
Con riferimento alla programmazione 2014-2020 (POR FESR Sardegna 2014-2020_Azione 1.2.2), lo Sportello
PI di Sardegna Ricerche, al fine di rafforzare il proprio ruolo di “centro di competenza”, necessita di avvalersi
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di consulenze puntuali e specialistiche nei vari ambiti tecnico giuridici in cui si declina il mondo della proprietà
intellettuale (brevetti, marchi, design, diritto d’autore, et cetera).
Va precisato che il supporto consulenziale richiesto è da intendersi completamente indipendente da incarichi
che le imprese o chi per loro potrebbero ad esempio richiedere per stesure e deposito di brevetti; si precisa
che con riferimento a tali prestazioni lo Sportello rimanderà all’offerta di mercato e il rapporto contrattuale con
Sardegna Ricerche non può in alcun modo tradursi in un vantaggio competitivo in tal senso per i professionisti
che forniscono supporto consulenziale allo Sportello.
Nel corso del 2020 lo Sportello si propone inoltre di avviare iniziative formative/divulgative che, anche secondo
una modalità rinnovata che tenga conto delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dal virus SARSCoV-2, consentano di mantenere attiva un’offerta di opportunità a calendario e/o a catalogo necessarie per
garantire il proprio ruolo istituzionale in materia.
Ai servizi specifici caratterizzanti lo Sportello (ricerche documentali e supporto specialistico in materia di PI) si
dovranno pertanto affiancare le seguenti macro attività:


Iniziative a supporto della tutela e valorizzazione dei saperi tradizionali della Sardegna



Attività divulgative rivolte alle scuole con la finalità di sviluppare un approccio all’innovazione che si
basi sulla capacità di integrare sapientemente capacità analitiche ad attitudini creative



Attività formative destinate alla PA focalizzate su temi che mettono la proprietà intellettuale al centro
della prassi operativa di un’istituzione pubblica (beni culturali e PI, gestione dei diritti d'autore –bandi,
concorsi d’idee, contratti, etc.)

OGGETTO DEL SERVIZIO
La procedura negoziata ha ad oggetto servizi di consulenza specialistica per lo Sportello Proprietà intellettuale
di Sardegna Ricerche ed è costituita da 2 lotti, ovvero:
Lotto 1 - assistenza, interpretazioni, pareri e prima consulenza in merito a problematiche di proprietà
intellettuale relativamente a marchi, design e traditional knowledge nell’ambito dei servizi e progetti dello
Sportello PI di Sardegna Ricerche.
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Lotto 2 - assistenza, interpretazioni, pareri e prima consulenza in merito a problematiche di proprietà
intellettuale relativamente a diritto d’autore e diritti digitali, contrattualistica, diritto dell’informazione, dei media
e dell’information technology nell’ambito dei servizi e progetti dello Sportello PI di Sardegna Ricerche.

§

LOTTO 1
Il supporto consulenziale, offerto in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche e, attraverso la sua mediazione,
ad altre istituzioni e imprese operanti a livello regionale da essa indicate, comprende le seguenti attività:

1) Pareri legali sulla registrabilità di marchi, disegni e modelli;
2) Pareri finalizzati all’individuazione della migliore strategia di tutela in materia di segni e forme
distintive;
3) Pareri finalizzati all’individuazione della migliore strategia di tutela attraverso i diritti di PI del
patrimonio culturale materiale e immateriale;
4) Analisi e/o revisione di disciplinari ai fini del deposito di domande di registrazione di marchi
collettivi e/o di certificazione;
5) Analisi e/o revisione di regolamenti d’uso di marchi;
6) Pareri di primo livello nell’ambito di procedure di opposizione;
7) Pareri di primo livello finalizzati a strategie di IP enforcement;
8) Supporto specialistico per la progettazione e organizzazione di attività formative, culturali e
divulgative in materia di Proprietà Intellettuale rivolte ai soggetti pubblici e privati coinvolti nei
processi di valorizzazione e gestione attiva degli asset immateriali connessi ai beni del patrimonio
storico, archeologico, artistico e delle conoscenze tradizionali.

Si precisa che:


Le attività sopra elencate rappresentano il contenuto minimo del servizio richiesto che potrà, pertanto,
ricomprendere ulteriori attività assimilabili.



Le risposte relative alle prestazioni indicate ai punti 1), 6), 7), dovranno essere formulate entro 5 giorni
lavorativi, mentre quelle indicate ai punti 2 - 5 varieranno in ragione della complessità della richiesta
ma non potranno superare i 10 giorni lavorativi dall’invio della richiesta stessa.
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Relativamente al punto 8) si rimanda alla sezione “Approfondimento 1”.



La consulenza per tale lotto richiede la disponibilità di 1 professionista con esperienza rilevante
nelle aree tematiche in oggetto. Per l’esecuzione dell’appalto si dovrà pertanto mettere a
disposizione un capo progetto, ovvero un referente principale a cui il team dello Sportello PI farà unico
riferimento per l’attivazione del supporto consulenziale e che dovrà rilasciare i pareri richiesti e
adoperarsi per il caricamento degli stessi sulla piattaforma PuntoCartesiano.



La piattaforma PuntoCartesiano è da considerarsi l’unico strumento attraverso il quale si
procederà alla formalizzazione delle richieste dei servizi consulenziali all’appaltatore, ma il
professionista indicato si dovrà rendere disponibile a fornire assistenza dalla propria sede anche
attraverso contatti telefonici, email, e sistemi di tele/video conferenza.



Qualora venga espressamente richiesto, l’appaltatore dovrà formulare il proprio parere su carta
intestata allegando il file .pdf sulla piattaforma PuntoCartesiano.

LOTTO 2
Il supporto consulenziale, offerto in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche e, attraverso la sua mediazione,
ad altre istituzioni e imprese operanti a livello regionale da essa indicate si traduce in:
1) Pareri in materia di diritto d’autore;
2) Pareri in materia di diritti digitali;
3) Analisi e/o revisione di documentazione ai fini della tutela e valorizzazione della PI (ad esempio:
bandi pubblici, accordi di riservatezza, contratti di acquisizione/cessione titoli PI e know-how,
clausole diritto d’autore, licenze software, etc);
4) Pareri in materia di: contratti aventi ad oggetto sistemi hardware e software, software open source,
open data e open content, licenze creative commons, progetti di digitalizzazione del patrimonio
culturale pubblico, diritto dell’informazione, dei media e dell’information technology;
5) Supporto specialistico per la progettazione e organizzazione di attività formative, culturali e
divulgative in materia di Proprietà Intellettuale con specifico focus su diritto d’autore e diritti digitali,
software, open data, open content, open science.

Pag. 5 di 9

COD.53_20 SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
POR SARDEGNA 2014-2020 - LINEA D’ AZIONE 1.2.2

Si precisa che:


Le attività sopra elencate rappresentano il contenuto minimo del servizio richiesto che potrà, pertanto,
ricomprendere ulteriori attività assimilabili.



I tempi di risposta relativi alle prestazioni indicate ai punti 1-4 varieranno in ragione della complessità
della richiesta ma non potranno superare i 10 giorni lavorativi dall’invio della richiesta.



Relativamente al punto 5) si rimanda alla sezione “Approfondimento 1”.



La consulenza per tale lotto richiede la disponibilità di 1 professionista con esperienza rilevante
nelle aree tematiche in oggetto. Per l’esecuzione dell’appalto si dovrà pertanto mettere a
disposizione un capo progetto, ovvero un referente principale a cui il team dello Sportello PI farà unico
riferimento per l’attivazione del supporto consulenziale e che dovrà rilasciare i pareri richiesti e
adoperarsi per il caricamento degli stessi sulla piattaforma PuntoCartesiano.



La piattaforma PuntoCartesiano è da considerarsi l’unico strumento attraverso il quale si
procederà alla formalizzazione delle richieste dei servizi consulenziali all’appaltatore, ma il
professionista indicato si dovrà rendere disponibile a fornire assistenza dalla propria sede anche
attraverso contatti telefonici, email, e sistemi di tele/video conferenza.



Qualora venga espressamente richiesto, l’appaltatore dovrà formulare il proprio parere su carta
intestata allegando il file .pdf sulla piattaforma PuntoCartesiano.

APPROFONDIMENTO 1: SUPPORTO SPECIALISTICO
FORMATIVE, CULTURALI E DIVULGATIVE

PER LA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ

L’attività indicata consiste nella progettazione di dettaglio dei contenuti di seminari, workshop, eventi etc., con
espressa indicazione dei seguenti aspetti:
o

Obiettivo formativo

o

Metodologia didattica proposta

o

Durata di ogni singola Unità di Apprendimento*

o

Profilo dei docenti/relatori da incaricare per ogni Unità di Apprendimento *

o

Dettagli operativi

o

Indicatori di risultato
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*Per Unità di Apprendimento (UdA) si deve intendere un insieme di seminari/workshop/incontri necessari per
raggiungere uno specifico obiettivo formativo.
Con riferimento al punto 8) e al punto 5) dell’elencazione dei servizi rispettivamente del Lotto 1 e del
Lotto 2, l’operatore economico dovrà presentare una proposta progettuale originale e articolata che
sarà oggetto di valutazione.

In sede di Offerta Tecnica è pertanto richiesta la redazione di un documento di massimo 5 pagine, formato
A4 strutturato come segue:
1. Premessa
Dovrà essere esplicitato in che misura e sotto quali aspetti la progettazione/organizzazione delle attività
formative, culturali e divulgative proposte hanno nella loro interezza ha carattere di innovatività e di
complementarietà rispetto a quanto lo Sportello Intellettuale di Sardegna Ricerche ha già realizzato.
2. Unità di Apprendimento
Dovranno essere presentate al massimo 4 schede strutturate come segue:
A) Descrizione della tipologia di attività proposta
B) Target di riferimento
C) Macrotema (individuato come nodo concettuale da declinare in più attività)
D) Abstract che spieghi la scelta del macrotema da sviluppare rispetto a quanto indicato nella premessa del
presente documento).
NB: Non si richiede la definizione di un dettaglio operativo che includa il riferimento del docente ma
semplicemente

l’indicazione

degli

ambiti

tematici

ritenuti

significativi

ai

fini

dell’attività

di

divulgazione/formazione proposta e la metodologia ritenuta adeguata.

Si precisa che:


Nel periodo di esecutività del contratto, la richiesta di un servizio di cui ai punti 8) e 5) dell’elencazione
dei servizi rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2, presuppone che la progettazione operativa di
dettaglio debba essere preventivamente concordata e approvata dallo Sportello Proprietà Intellettuale
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di Sardegna Ricerche; in tale progettazione operativa il fornitore dovrà inoltre sempre indicare il
professionista che sarà incaricato della responsabilità scientifica delle attività formative proposte.

§
APPROFONDIMENTO 2: IMPORTI A BASE D’ASTA E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo dell’appalto a base d’asta ammonta:


Lotto 1 - € 38.000,00 (Euro trentottomila/00) IVA esclusa.



Lotto 2 - € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) IVA esclusa.

Gli importi a base d’asta al netto del ribasso devono essere intesi come massimali di spesa non vincolanti per
Sardegna Ricerche e subordinati all’effettiva attività svolta dall’appaltatore sulla base di esplicite richieste del
team dello Sportello PI.
L’appaltatore dovrà fatturare con cadenza semestrale gli importi dei servizi richiesti con riferimento al
seguente tariffario generale:
1. Pareri a supporto di ricerche documentali (tipo 1)
o

importo massimo riconoscibile pari a 500,00 € + IVA

2. Pareri di primo livello finalizzati all’individuazione di una strategia di tutela (tipo 2)
o

importo massimo riconoscibile pari a 700,00 € + IVA

3. Analisi e/o revisione di documentazione (tipo 3)
o

importo massimo riconoscibile pari a 1.000,00 € + IVA

4. Pareri estesi che comportano la stesura di una relazione dettagliata (tipo 4)
o

importo massimo riconoscibile pari a 1.200,00 € + IVA.

5. Progettazione attività formative, culturali e divulgative (tipo 5)
o

importo massimo riconoscibile pari a 650 € + IVA per singola Unità di Apprendimento (per
UdA si deve intendere un insieme di seminari/workshop necessari per raggiungere uno
specifico obiettivo formativo)

o

importo massimo riconoscibile per attività singola attività formativa che preveda la
progettazione e la docenza da parte dello stesso professionista ricorrente:


max 1.000,00 € + IVA per professionisti extra regione



max 800,00 € + IVA per professionisti residenti in Sardegna
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Si precisa che:


I singoli importi del prezziario di riferimento sono da considerarsi al lordo del ribasso offerto in sede
di gara.



Gli importi a base d’asta per ciascun Lotto sono calcolati per un periodo del servizio pari a 24 mesi;
qualora tale importo scalare non sia esaurito nell’arco temporale precisato si procederà con
un’estensione dei termini contrattuali.

Pag. 9 di 9

