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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120031-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
2018/S 054-120031
Avviso relativo al profilo di committente
Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Università degli Studi di Cagliari Italia
Via Università 40
Cagliari
09124
Italia
Persona di contatto: Massimiliano Saba
E-mail: protocollo@pec.unica.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unica.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unica.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Università degli Studi di Cagliari Italia
Via Università 40
Cagliari
09124
Italia
Persona di contatto: Masimiliano Saba
E-mail: msaba@amm.unica.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unica.it
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Avviso di preinformazione di consultazione preliminare di mercato per progetto Unica Starts

II.1.2)

Codice CPV principale
73100000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
11.2.5) Verrà pubblicata una gara avente ad oggetto un partenariato per l’innovazione, consultazione
preliminare con tutti gli operatori economici interessati alla futura procedura di gara di partenariato per
l’innovazione ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 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.
Obiettivo della piattaforma sarà far incontrare e collaborare il mondo della ricerca scientifica con gli interlocutori
esterni (imprese, studenti, startupper, reti di imprese, associazioni di categoria, singoli cittadini) usando sistemi
ed algoritmi complessi che superino i classici limiti di un semplice matching ontologico.
Tutti gli operatori economici interessati sono invitati a partecipare.
L'avvio della gara è atteso per aprile 2018, per una durata approssimativa di 4 mesi.
L'importo dell'appalto è pari a 264 000,00 EUR. L’amministrazione si riserva di incrementare la base di gara con
ulteriore risorse proprie, la cui quantificazione è rinviata alla pubblicazione dell’avviso di indizione della gara
vera e propria.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs.
50/2016.
Consultazione di mercato.
Nella definizione del presente partenariato per l’innovazione, 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, che sarà visionabile sul sito internet www.unica.it).
L’audizione pubblica si svolgerà: il giorno venerdì 6.4.2018 alle ore 12:00 presso il Centro Servizi di Ateneo per
l’innovazione e l’imprenditorialità, sala ex Teatro Anatomico, sito in via Ospedale 121 in Cagliari.
Gli operatori saranno attesi da un referente dell’Ateneo nell'ingresso di via Ospedale 121 a partire dalle 11:30
per essere accompagnati nella sala ex Teatro Anatomico.
La finalità dell’incontro sarà quella di informare gli operatori economici dei contenuti principali e degli elementi
fondamentali del progetto e del piano economico finanziario che sarà posto a base di gara della futura gara,
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così da garantire la massima partecipazione di tutte le imprese coinvolte 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 condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della gara stessa.
L’audizione fornirà un quadro generale degli obiettivi della gara, della procedura di partenariato e delle principali
clausole contrattuali. Durante i lavori vi sarà altresì la possibilità di porgere domande.
Nei giorni successivi, un sistema di FAQ (forum online) sarà mantenuto attivo sul sito web della stazio.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La Stazione Appaltante ha ricevuto sul presente progetto, il contributo finanziario di Sardegna Ricerche a valere
sull'azione 1.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020.La mancata partecipazione alla consultazione di mercato
non preclude la possibilità di partecipare alla procedura di partenariato. Le offerte verranno accettate in lingua
italiana.
Ulteriori informazioni sulle modalità di audizione pubblica verranno pubblicate nella pagina informativa
del progetto, consultabile attraverso il link presente sulla home page dell'Università degli Studi di Cagliari
all'indirizzo: www.unica.it.
Nella pagina informativa del progetto verranno altresì pubblicate le informazioni fornite durante la consultazione
di mercato e tutte le altre informazioni.
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/03/2018
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