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Premessa
Premesso che l’Università degli studi di Cagliari (di seguito anche l’Università), ai fini dell’attivazione di
una procedura di partenariato per l’innovazione ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i come
da Avviso di preinformazione pubblicato in data 17/03/2018, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea GU/S S52 - 115233-2018-IT rende noto che il giorno venerdì 06 Aprile 2018 si terrà una
consultazione preliminare con tutti gli Operatori Economici interessati alla futura procedura di gara per
lo sviluppo e acquisizione di una architettura informatica innovativa, interattiva e multifunzionale che
sostenga la diffusione e lo scambio della conoscenza fra Università di Cagliari, imprese e altri
stakeholder, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la sistematizzazione della collaborazione tra
ateneo e stakeholder tramite la riprogettazione dei processi e l’uso di una piattaforma software che si
avvalga di tecnologie proprie dell’intelligenza artificiale. Risultato di questa architettura sarà un sistema
integrato formato da una piattaforma di frontend con funzioni di data mining e una di backend con
funzioni gestionali. La piattaforma dovrà, inoltre favorire la diffusione del know-how e delle bestpractice al fine di capitalizzare e amplificare i risultati ed esperienze apprese da tutti i soggetti del
territorio, sfruttando e integrando sistemi già esistenti di proprietà e in uso all’amministrazione.
L’avvio della gara è atteso per il mese di aprile 2018, per una durata approssimativa di 4 mesi.
1. Consultazione preliminare di mercato
Nella definizione della procedura di partenariato, tutti gli Operatori Economici interessati sono invitati
a partecipare alla consultazione di mercato (indipendentemente dalla collocazione geografica,
dimensione o struttura governativa della loro impresa). La consultazione di mercato si svolgerà
esclusivamente attraverso un evento pubblico (audizione collettiva) trasmesso attraverso registrazioni
audio/video con successiva pubblicazione sul sito www.unica.it
L’audizione pubblica si svolgerà:
— venerdì 06 Aprile 2018, alle ore 12:00 presso il Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e
l’imprenditorialità sala Teatro Anatomico sito in via Ospedale, 121 di Cagliari.
L’audizione si svolgerà in lingua italiana. L’audizione fornirà un quadro generale degli obiettivi della
gara, della procedura di partenariato per l’innovazione e delle principali clausole contrattuali. Durante i
lavori vi sarà altresì la possibilità di porgere domande.
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Nei giorni successivi, un sistema di FAQ sarà mantenuto attivo sul sito web della stazione appaltante
fino all’avvenuta indizione della gara.
Gli operatori economici saranno attesi da un referente dell’Ateneo nell’ingresso di via Ospedale n. 121
dalle 11:30 per la registrazione e verranno poi accompagnati nella sala ex Teatro Anatomico.
La finalità dell’incontro sarà quella di informare gli Operatori Economici sul fabbisogno, i contenuti
principali e gli elementi fondamentali del progetto e sul piano economico finanziario che sarà posto a
base della futura gara, così da garantire la massima partecipazione di tutti gli Operatori Economici
coinvolti e assicurare un buon livello di concorrenza.
L’incontro, tra gli operatori e i referenti dell’Ateneo, sarà improntato alla massima apertura e
collaborazione; nel corso del medesimo incontro potranno essere formulate osservazioni, domande,
suggerimenti.
La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura
procedura di gara, non ne costituisce condizioni di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della
gara stessa.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente http://www.unica.it alla voce Bandi di gara
– Gare forniture e servizi (link diretto: http://trasparenza.unica.it/gare/gara/servizi-di-ricerca-esviluppo-sperimentale-2018-s-054-120031-avviso-di-preinformazione/)

finalizzato

esclusivamente

all’espletamento della consultazione preliminare, in ottemperanza del principio di pubblicità,
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
L’Università degli Studi di Cagliari, si riserva la facoltà di sospendere o annullare o revocare la
consultazione in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità;
tutti i dati e le informazioni acquisite durante la consultazione saranno raccolti e conservati dall’Ateneo
esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno trattati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
La partecipazione alla consultazione non attribuisce agli Operatori Economici alcun diritto.
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2. Invito alla consultazione preliminare di mercato
Il partenariato per l’innovazione di cui al presente invito viene bandito in attuazione dell’Azione 1.3.1
del POR FESR Sardegna 2014/2020 “Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione
della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement
dell’innovazione”.
Gli obiettivi di questa Azione del programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), riferiti
al sostegno della ricerca industriale, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione in Sardegna, sono
perseguiti attraverso interventi che intendono contribuire, da un lato, alla qualificazione della domanda
di innovazione nella Pubblica Amministrazione, e dall’altro lato al rafforzamento di nuovi mercati per
l’innovazione ad alto potenziale di ritorno economico.
Lo stimolo all’innovazione presso le PA previsto dal bando si traduce:
●

nella ricerca di soluzioni innovative che rispondano a fabbisogni precedentemente individuati;

●

nel coinvolgimento delle imprese, anche attraverso lo strumento del partenariato dell’innovazione,

al fine di soddisfare tali fabbisogni.
L’Università degli Studi di Cagliari intende quindi avviare un partenariato per l’innovazione ai sensi
dell’art. 65 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Con il presente avviso ai sensi dell’art. 40 della Direttiva 2014/24/EU del 28/02/2014 e dell’art. 66 del
D.Lgs. 50/2016, l’Università degli Studi di Cagliari intende acquisire manifestazioni di interesse a
partecipare alla consultazione di mercato per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati al
soddisfacimento dei fabbisogni di innovazione citati nell’avviso di preinformazione.
Si precisa che la consultazione preliminare di mercato non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun
contratto né a precostituire diritti in capo ai partecipanti rispetto alla successiva procedura di
partenariato.
L’importo massimo complessivo del successivo partenariato per l’innovazione per l’acquisizione di
servizi di ricerca e sviluppo è stimato in € 264.000,00 IVA esclusa. L’Università si riserva di
incrementare la base di gara, la cui puntuale quantificazione è rinviata alla pubblicazione dell’avviso di
indizione della futura procedura di gara.
Il partenariato per l’innovazione sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che non è oggetto della presente consultazione la condivisione delle specifiche tecniche e dei
requisiti di progettazione, né di alcun capitolato tecnico. Il partenariato per l’innovazione consente,
infatti, di porre a bando un problema tecnologico da risolvere così da abilitare gli offerenti a proporre
differenti soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alle necessità della
stazione appaltante.
2.1

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla consultazione preliminare di mercato, in forma singola o associata, imprese,
organismi di ricerca e liberi professionisti residenti in uno degli Stati membri della UE.
2.2

Cronoprogramma

06/04/2018 ore 12:00 - Audizione collettiva presso presso il Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione
e l’imprenditorialità sala ex Teatro Anatomico sito in via Ospedale, 121 di Cagliari.
10/04/2018 - Pubblicazione della registrazione audio/video dell’Audizione collettiva e avvio servizio
FAQ.
18/04/2018 (data presunta) Pubblicazione della gara.
2.3

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti di cui al precedente punto 2.1 sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare alla suddetta
procedura, inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.unica.it. con oggetto: CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO PROGETTO UNICA STARTS nei tempi e nei modi di seguito
indicati. Per motivi organizzativi è opportuno che i soggetti interessati provvedano a trasmettere tale
manifestazione di interesse alla PEC entro il giorno 04/04/2018.
È fatta comunque salva la possibilità di registrarsi nella data e presso il luogo in cui si terrà
l’audizione collettiva.
2.4

Richiesta chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.unica.it. con oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PROGETTO UNICA STARTS - CHIARIMENTI
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Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura di consultazione o per altre
eventuali

delucidazioni

è

possibile

accedere

al

sito

web

https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss07.page dove saranno pubblicate le FAQ.
2.5

Documentazione per la presentazione della manifestazione di interesse

Entro la data e l’ora previste per l’audizione collettiva i soggetti partecipanti sono tenuti ad inviare la
seguente documentazione:
- manifestazione di interesse redatta secondo lo schema riportato in Allegato A;
- liberatoria con la quale si autorizza il personale individuato dall’Università degli Studi di Cagliari e
da Sardegna Ricerche per l’organizzazione della consultazione preliminare di mercato e per tutta
la durata della stessa, a utilizzare le registrazioni audio/video/fotografiche, redatta secondo lo
schema riportato in Allegato B.
La presentazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- a mezzo PEC (all’indirizzo protocollo@pec.unica.it)
- mediante consegna diretta presso la sede in cui si terrà l’audizione collettiva
2.6

Modalità di svolgimento della consultazione

La consultazione si svolgerà in due fasi come di seguito rappresentate:
• audizione collettiva, con la partecipazione dei soggetti che hanno presentato domanda di
partecipazione;
• interazione attraverso le FAQ pubblicate sul sito www.unica.it anche in relazione ad approfondimenti
relativi a quanto discusso nell’audizione plenaria.
L’audizione collettiva prevede il seguente programma:
11:30 Registrazione partecipanti
12:00 Sessione di presentazione
Saluti istituzionali: Le politiche sugli appalti per l’innovazione, La procedura di svolgimento della
consultazione preliminare di mercato
12:15 Sessione di consultazione
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Illustrazione del fabbisogno
Confronto sullo stato dell’arte della tecnologia e sul potenziale di innovazione/mercato
Osservazioni, domande, suggerimenti (da parte degli operatori economici registrati)
13:30 Conclusioni: rinvio al sito per eventuali FAQ
L’audizione si svolgerà in lingua italiana.
L’audizione e la gestione delle FAQ saranno caratterizzati dall’informalità del procedimento ed
improntati alla massima collaborazione fra soggetti pubblici e privati, con modalità che consentiranno
di mettere a fuoco il fabbisogno proposto e di individuare le prestazioni innovative oggetto del futuro
partenariato per l’innovazione.
Al termine dell’audizione collettiva verrà redatto il relativo verbale che sarà pubblicato sul sito web della
procedura nell’apposita sezione al link www.unica.it
Al fine di agevolare l’elaborazione del verbale, oltre che a fini informativi, in ogni caso senza scopo di
lucro, durante l’audizione collettiva potranno essere effettuate dalla stazione appaltante riprese
fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto.
2.7

Condizioni regolanti la procedura

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto a evidenza pubblica; tale avviso rappresenta unicamente una consultazione preliminare di
mercato ai fini della preparazione di un partenariato per l’innovazione.
La partecipazione alla consultazione è ininfluente (ossia, non assicura e non preclude) rispetto alla
partecipazione successiva al partenariato indetto in esito alla stessa, non costituendo condizione di
accesso, né impegno alcuno per l’Università degli Studi di Cagliari circa il prosieguo della procedura.
Senza che gli interessati possano rivendicare alcun diritto al riguardo, l’Università degli Studi di Cagliari
si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione e del confronto sullo stato
dell’arte della tecnologia e sul potenziale di innovazione e di mercato, per meglio individuare gli ambiti
specifici del partenariato, al fine di ottenere una maggiore rispondenza al proprio fabbisogno.
L’Università degli Studi di Cagliari si riserva, altresì, di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della
consultazione preliminare di mercato per predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa, un
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bando di partenariato per l’innovazione “strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di
ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione
dei lavori” secondo le previsioni di cui all’articolo 65 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
L’Università degli Studi di Cagliari può interrompere, sospendere o revocare la consultazione
preliminare di mercato, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
L’Università si riserva altresì la facoltà di non procedere all’indizione di alcuna procedura successiva di
appalto/partenariato. In tal caso nessun indennizzo è dovuto a coloro che avessero manifestato
interesse alla procedura di consultazione in oggetto e abbiano partecipato alla consultazione, essendo
informati – con il presente avviso - di tale opzione in favore dell’Università degli Studi di Cagliari.
2.8

Tutela della privacy

I dati personali forniti all’Università degli Studi di Cagliari saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità di cui alla consultazione preliminare di mercato di che trattasi. Il
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente
procedura e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’Università per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Qualora l’Università debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. In tal
caso i dati personali saranno comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità sopra indicate.
Responsabile del trattamento è il dott. Aldo Urru, Direttore Generale
2.9

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Massimiliano Saba, Responsabile del Coordinamento
del sistema informativo per la ricerca – Direzione per la ricerca e il territorio.
Il Dirigente
Dott.ssa M. Silvana Congiu
(sottoscritto con firma digitale)
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Allegato A. Manifestazione di interesse
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________ il
___________

C.F.:

________________________

in

qualità

di

__________________________ del __________________________ (indicare il nome del
soggetto

partecipante,

ATS,

organismo

di

ricerca,

professionista

etc.)

P.IVA

___________________________ C.F. _________________________ domiciliato per la
carica

presso

la

________________

sede

di

in

__________________
via

______________

(indicare
cap

la

città)

provincia

di

______________,regione

________________ nazione __________________
manifesta il proprio interesse
a partecipare alla consultazione preliminare di mercato indetta dall’Università degli Studi di
Cagliari avente ad oggetto “lo sviluppo e acquisizione di una innovativa architettura informatica
di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder” - PROGETTO UNICA STARTS POR
SARDEGNA FESR 2014-2020”
Indica
quale referente unico per i rapporti con l’Università nell’ambito della consultazione in oggetto
_________________________

(indicare

nome

e

cognome)

nato/a

a

_______________________ il __________________________ C.F.: __________________
telefono

______________,

email

_______________________,

fax

________________________, indirizzo (indicare via, città, provincia cap, regione, nazione)
____________________________

e

il

seguente

indirizzo

di

PEC

____________________________, quale riferimento per le comunicazioni formali inclusa la
lettera d’invito per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato.
in caso di impossibilità a partecipare all’audizione collettiva,
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Delega
___________________________

(indicare

_______________________

il

nome

e

cognome)

nato/a

__________________________

a
CF

________________________
__________________________
________________________

(indicare

nome

il

e

cognome)

nato/a

__________________________

a
CF

__________________________________________________ (indicare nome e cognome)

nato/a

a

________________________

il

__________________________

CF

________________________
Firmando il presente atto,
dichiara espressamente
di aver preso visione delle norme sulla privacy secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003
e
autorizza
l’Università degli Studi di Cagliari a trattare i propri dati personali e quelli dei propri danti o
aventi causa in relazione agli obiettivi connessi alla presente procedura, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Data _______________________
Firma ______________________
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Allegato B. Liberatoria per il trattamento delle immagini
(tale dichiarazione dovrà essere compilata e firmata da ciascun partecipante all’audizione collettiva)
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________ il
___________ C.F.: ________________________ in qualità di legale rappresentante o persona
da questo delegata del __________________________ (indicare il nome del soggetto
partecipante,

ATS,

organismo

di

ricerca,

professionista,

etc.)

P.IVA

___________________________ C.F. ________________________ domiciliato per la carica
presso la sede di __________________ (indicare la città) provincia di ________________ in
via ______________ cap ______________,regione ________________ nazione
Autorizza
l’Università degli Studi di Cagliari ed eventuali soggetti terzi incaricati dalla stessa, a effettuare
riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su pellicola, nastro o qualsiasi altro
supporto, nel corso della prevista audizione collettiva nell’ambito della presente consultazione
preliminare di mercato, e ad utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra, sia nella loro
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva etc., con
qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero, in caso e specificatamente senza alcun uso
lucrativo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati dall’Università degli Studi di
Cagliari, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
e comunque automatizzati.
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla
privacy secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e si autorizza l’Università degli Studi di
Cagliari a trattare i propri dati personali e quelli di eventuali soggetti delegati alla partecipazione
all’audizione collettiva, in relazione agli obiettivi connessi al presente Avviso pubblico.
Data _______________________
Firma ______________________
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Allegato C. Descrizione del fabbisogno
I fabbisogni minimi che si intendono soddisfare attraverso l’ausilio di tecnologie innovative di
intelligenza artificiale e che saranno oggetto di intervento attraverso il futuro partenariato per
l’innovazione sono di massima rappresentati dai seguenti punti:
1. Necessità di strumenti di monitoraggio sistematico dell’innovazione con strumenti che
consentano la scansione delle risorse informative disponibili.
2. Incremento della visibilità dei prodotti della ricerca e del patrimonio disponibile presso gli
stakeholder.
3. Necessità di un matching più efficace tra le esigenze di innovazione del territorio e la
conoscenza prodotta in ateneo/i.
4. Necessità di aprire canali di comunicazione diretta tra UniCa e i soggetti sul territorio poiché al
momento mancano canali strutturati per raccogliere le istanze di innovazione e per comunicare
in tempo reale con UniCa.
5. Necessità di un supporto tecnologico per la diffusione di materiale formativo-informativo come
strumento di divulgazione usufruibile in modalità MOOC, streaming e simili.
6. Necessità di accrescere le sinergie fra pubblico e privato, anche attraverso iniziative che nascono
dalle esigenze derivanti dalle interazioni interne alla piattaforma.
7. Necessità di realizzare un monitoraggio con la creazione di un sistema di raccolta dati e
condivisione dei risultati.
A questi, si aggiungono i seguenti fabbisogni di tipo gestionale/organizzativo interno:
8. Necessità di gestire in maniera integrata e nel tempo i contatti tra i vari servizi di ateneo e
ciascun soggetto esterno, connettendo i database attualmente separati e non comunicanti.
9. Necessità di ridurre drasticamente il ricorso a processi basati su documenti cartacei.
10. Necessità di supportare il lavoro in remoto con strumenti tecnologici adeguati
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In sintesi, i principali risultati attesi dal progetto sono:
 L’introduzione di uno strumento di esplorazione di temi e concetti nelle basi di dati gestite da
UniCa, concepito per rispondere in maniera più ricca e precisa alle richieste di innovazione del
territorio, grazie a tecniche di data mining, di sematic web e tecnologie di AI.
 Un miglioramento nei livelli quali-quantitativi e nella velocità di erogazione dei servizi di
collegamento tra università e territorio.
 Dal punto di vista gestionale, gli operatori potranno accedere a un database unico di gestione
dei contatti.
 Il miglioramento delle interazioni e della qualità dei contenuti sulle pagine vetrina, unita a una
intensa attività di comunicazione interna ed esterna della comunità, determinerà un aumento delle
richieste di contatto e una più diffusa conoscenza del know how dell’ateneo e della rete che ne
nascerà.
 Introduzione di funzioni di comunicazione e partecipazione integrate sulla piattaforma che
consentiranno il posizionamento di UniCa come ateneo aperto e accessibile al territorio sardo,
nazione ed internazionale (da rilevare tramite survey, interviste e analisi dei feedback anche
tramite i social).
In particolare il core della piattaforma, dovrà essere costituito da un modulo che sia in grado di
dialogare in modo trasversale con tutti i moduli e con tutte le componenti di STARTS. Questo
modulo dovrà implementare gli algoritmi di matching innovativi e finalizzati a far incontrare le
esigenze delle aziende e l’offerta dell’Università, e/o viceversa. Gli algoritmi implementati
dovranno permettere a tutti i soggetti coinvolti una rapida, efficace ed efficiente ricerca delle
informazioni, oltre a realizzare dei metodi di controllo on-demand in grado di reperire e segnalare
in modo automatico informazioni di interesse per lo specifico utente.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tale modulo dovrà permettere:
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 Ricerca automatica, semi-automatica di un profilo azienda a svolgere ad es. una attività di
ricerca con Unica
 Offerta di Borse di ricerca e/o Dottorati da svolgere in azienda.
 Proposte di Borse di ricerca e/o Dottorati da parte dell’Università.
 Proposte di Stage aziendali
 Proposte di Formazione
 Offerta/proposta di attività di collaborazione Pubblico/Privato.
 Offerta/Proposta di Progetti in partenariato.

L’operatore economico dovrà quindi sviluppare gli algoritmi che permettano di rendere efficace
ed efficiente il modulo. Descrivere come rendere fruibili le informazioni che vengono generate
dalle interazioni dei diversi attori.
Le soluzioni proposte dovranno essere innovative e superare i limiti di quelle attualmente
presenti nel mercato.
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