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Per lavori, servizi e forniture che 
rispondono a esigenze ben definite 
della stazione appaltante, catturate e 
rappresentate all’interno del capitolato 
di gara sotto forma di requisiti tecnici 
da soddisfare nell’offerta e che saranno 
utilizzati nella sua valutazione.



COSA INTENDIAMO PER…
Appalti 

tradizionali

Appalti 
innovativi

Appalti 
precomme

rciali

Per lavori, servizi e forniture che, a 
motivo del loro carattere estremamente 
innovativo (ancora non esistenti nel 
mercato o da poco usciti dalla fase di 
prototipazione e prima produzione) non 
possono essere valutati utilizzando 
specifiche tecniche dettagliate ma 
piuttosto facendo riferimento alla loro 
capacità di rispondere a esigenze, più o 
meno definite, della stazione appaltante.
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Una particolare categoria di lavori, servizi 
o forniture non ancora esistenti sul 
mercato, e per questo da rendere 
disponibili attraverso attività di R&S 
rispetto alle quali la stazione appaltante, 
in tutto o in parte, rinuncia alla proprietà 
dei risultati, condivide i rischi realizzativi 
e accetta di pervenire a una pluralità di 
aggiudicatari. 



COSA INTENDIAMO PER…
Appalti 

tradizionali

Appalti 
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rciali

Normati dalle direttive europee del 2014 e 
dal decreto legislativo 50 del 2016, con 
strumenti in parte tradizionali in parte 
innovativi, come il dialogo competitivo, la 
procedura competitiva con negoziazione, il 
partenariato per l’innovazione e lo stesso 
appalto di ricerca e sviluppo, i cui risultati, 
prodotti da un solo aggiudicatario, restano 
di proprietà esclusiva della PA appaltante.



COSA INTENDIAMO PER…
Appalti 

tradizionali

Appalti 
innovativi

Appalti 
precomme

rciali

Soggetti solo ai principi generali del codice 
degli appalti ma a condizione di realizzare 
effettivamente la condivisione dei rischi e 
dei benefici a prezzi di mercato e la non 
unicità degli aggiudicatari attraverso un 
particolare meccanismo multistadio che è 
presente anche in altri strumenti come il 
partenariato per l’innovazione.



LO SCHEMA DI FONDO



PICCOLO EXCURSUS
La consultazione preliminare del mercato (1/2)

L’art. 40 della Direttiva 2014/24/EU del 28/02/2014, divenuto con poche modifiche l’art. 66 del
D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016, recita quanto segue:

1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti
relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto
delle disposizioni stabilite dal presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale
documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di
appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza.



PICCOLO EXCURSUS
La consultazione preliminare del mercato (2/2)

Le finalità della Consultazione preliminare del mercato possono dunque essere molteplici:

- comprendere, attraverso indagini specifiche, i fabbisogni specifici della Stazione appaltante che
possono trovare risposta in appalti precommerciali o in altri strumenti di domanda pubblica di
innovazione;

- acquisire dal mercato informazioni sullo stato dell’arte nel settore e le tecnologie disponibili in
determinate aree di interesse, che possono risultare utili alla preparazione dell’appalto e lo
svolgimento della relativa procedura;

- fornire informazioni all'Operatore economico interessato circa le gare programmate e i requisiti
relativi ad esse.



ESEMPI ITALIANI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (1/2)
Fonte: AgID https://appaltinnovativi.gov.it/appalti

1) Provincia di Trento = Apparecchio intelligente per rilevare i batteri resistenti alla profilassi antibiotica
(2019) – APPALTO PRECOMMERCIALE

2) Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani (INRCA) IRCSS = Soluzioni per ridurre lo stress da operazione
chirurgica nei pazienti in fase pre e post operatoria (2019) – APPALTO PRECOMMERCIALE

3) Regione Valle D’Aosta = Nuovi modelli tecnico organizzativi per applicare la tele medicina alla cura dei
pazienti cronici (2018) – APPALTO PRECOMMERCIALE

4) Società Regionale per la Sanità della Campania (SORESA) = Soluzioni per il monitoraggio e il trattamento
del diabete mellito di tipo II (2018) – APPALTO PRECOMMERCIALE

5) ARCA Lombardia = Esoscheletri intelligenti per la riabilitazione delle persone colpite da ictus (2018) –
APPALTO PRECOMMERCIALE

6) ASST Pavia – Soluzione innovativa per individuare i soggetti a rischio di infarto miocardico attraverso la
valutazione della fragilità della placca aterosclerotica coronarica (2018) – APPALTO PRECOMMERCIALE



ESEMPI ITALIANI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (2/2)
7) ARCA Lombardia = Sistema elettronico di bronco aspirazione destinato a pazienti che hanno

subito la tracheotomia (2018) – APPALTO PRECOMMERCIALE

8) Comune di Casarano = Realtà virtuale e aumentata per il trattamento dell’autismo (2017) –
APPALTO PRECOMMERCIALE

9) Comune di Pordenone = Servizi socio-educativi a favore di minori, giovani e famiglie (2017) –
APPALTO INNOVATIVO

10) ASL Città di Torino = Riabilitazione funzionale delle persone colpite da ictus (2016) – APPALTO
PRECOMMERCIALE

11) Fondazione Bruno Kessler = Soluzioni tecnologiche (app e wearable device) destinate ai pazienti
affetti da disturbo bipolare (2015) – APPALTO PRECOMMERCIALE

12) ESTAR Toscana = Soluzioni per tenere sotto controllo remoto la salute dei malati cronici (2014) –
APPALTO PRECOMMERCIALE

13) Ospedale Niguarda = Sistema automatizzato per la movimentazione dei letti di degenza (2013) –
APPALTO PRECOMMERCIALE



ESEMPI IN SARDEGNA
Fonte: Sardegna Ricerche 
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=93643&nc=1 

A. Azienda Ospedaliera Brotzu (2019) – PSD for cardiovascular diseases (patient specific diagnostics
for cardiovascular diseases). Imaging funzionale cardiovascolare personalizzato – APPALTO
INNOVATIVO (finanziato con € 401 320,00)

B. AREUS (Azienda regionale dell’emergenza urgenza della Sardegna) (2020) – Piattaforma Hems
(Helicopter Emergency Medical Service) per interventi in condizioni meteo-ambientali limite –
APPALTO PRECOMMERCIALE (finanziato con € 1 684 616,00)

C. Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (2020) – Ricerca e sviluppo di applicazione di
Intelligenza Artificiale per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del
cancro del retto – APPALTO PRECOMMERCIALE (finanziato con € 2 260 000,00)



BANDI DI FINANZIAMENTO USCITI NEL 2017-2019

Fonte: Sardegna Ricerche 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=93643&nc=1
POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario I RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE. Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della 
Pubblica amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di 
Procurement dell’innovazione.

1) Cod.32_17 Bando pubblico “PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE NELLA PA”

2) COD.74_18 Bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti
nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola,
tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio ai fini della
realizzazione di appalti pre-commerciali



STRUTTURA COMUNE A TUTTI GLI INTERVENTI

ENTE FINANZIATORE*
* UE, Governo, Regione…

• Bando di finanziamento
• Istruttoria e valutazione
• Aggiudicazione dei fondi

SOGGETTO BENEFICIARIO

• (consultazione preliminare del mercato)
• AGGIORNAMENTO STATO DELL’ARTE
• PRECISAZIONE FABBISOGNI
• PUBBLICAZIONE E GESTIONE DELLA GARA
• (rendicontazione delle spese all’ente finanziatore)



PROVINCIA DI TRENTO
Fonte: TED e http://antisuperbugs.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133247-2020:TEXT:EN:HTML

Tipologia: Appalto Pre-Commerciale

Data pubblicazione Bando: 25-07-2019

Valore Complessivo: € 2 848 450,41 IVA esclusa

Finanziamento: Orizzonte 2020

Stazione Appaltante: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, Spagna (+ 6)

Scopo: migliorare la qualità dei processi di cura in ospedale e ridurre sia i costi che gli effetti collaterali
dei microrganismi resistenti a molteplici trattamenti (MDRO = Multi-Drug Resistant Organisms)

Data aggiudicazione (I stadio): 12-03-2020 a n. 4 operatori o RTI su n. 6 offerte pervenute

http://antisuperbugs.eu/


INRCA - IRCSS
Fonte: TED e https://stars-pcp.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320663-2019:TEXT:EN:HTML

Tipologia: Appalto Pre-Commerciale

Data pubblicazione Bando: 01-02-2019
Valore Complessivo: € 2 694 214,88 IVA esclusa

Finanziamento: Orizzonte 2020
Stazione Appaltante: Maastricht University Medical Center, Belgio (+ 4)

Scopo: sviluppare servizi professionali di prevenzione e recupero dallo stress per pazienti
pre e post operatori

Data aggiudicazione (I stadio): 26-06-2019 a n. 6 operatori o RTI su n. 21 offerte pervenute

https://stars-pcp.eu/


COMUNE DI CASARANO (LE)
Fonte: TED e appaltinnovativi.gov
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386026-2017:TEXT:IT:HTML

Tipologia: Appalto Pre-Commerciale
Data pubblicazione Bando: 30-09-2017
Valore Complessivo: € 3 876 731,92 (IVA esclusa)
Finanziamento: fondi nazionali
Stazione Appaltante: MIUR
Scopo: sviluppare soluzioni per la socializzazione e per l’apprendimento delle
persone con disturbo dello spettro autistico
Data aggiudicazione: in corso al 22-07-2019 (?) su n. 18 offerte pervenute



A.O. BROTZU
Fonte: indagine diretta

Tipologia: Appalto Innovativo
Finanziamento: fondi regionali PO FESR 2014-2020
Stazione Appaltante: A.O. Brotzu
Scopo: raccolta di informazioni sui flussi cardiovascolari dello specifico
paziente, che altrimenti non sarebbero ottenibili con strumenti tradizionali, e
verifica della fattibilità della creazione di una procedura replicabile
Utilità riscontrata: grande interesse clinico riscontrato dall’acquisizione di dati
come mai prima nessuno ha fatto; il confronto fra caratteristiche normali e
patologiche aiuta nella comprensione delle patologie dell’aorta



DIFFERENZA TRA APPALTO SINGOLO E FEDERATO

«Caso Brotzu»

Ente Finanziatore: Sardegna Ricerche

Beneficiario: A.O. Brotzu

Stazione appaltante: A.O. Brotzu

Risultati condivisi con: Comunità scientifica

Ente Finanziatore: UE 

Beneficiario: raggruppamento di enti pubblici 
(consorzio europeo, minimo 3 paesi)

Stazione appaltante: un soggetto mandatario 
del raggruppamento

Risultati condivisi con: tutti i mandanti

Variazioni sul tema: MIUR, altri (in relazione 
alla dimensione/esperienza dei mandanti)

Altri casi



LEZIONI APPRESE DOPO L’EMERGENZA COVID-19

Fonte: World Economic Forum / SDA Bocconi
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-italy-public-private-procurement/

1) Serve più preparazione. L’esempio mascherine (ma anche dei reagenti) è illuminante:
zero scorte, nessuna industria nazionale, e nel caso dei reagenti, «vendor lock-in» ed in
particolare dipendenza da poche imprese multinazionali.

2) Serve più coordinamento. Anche se spinti dall’emergenza sanitaria, gli uffici acquisti
della Protezione Civile nazionale, di quelle regionali, delle ASL e degli Ospedali (e va
aggiunto, degli stessi «donor») sono stati presenti sul mercato contemporaneamente e
quasi in concorrenza l’uno con l’altro.

3) Serve più cooperazione pubblico privato. Al di là della competizione fra sistemi socio
sanitari più o meno basati sulla territorializzazione dell’assistenza e della prevenzione, la
centralizzazione degli acquisti avvenuta in questi anni, seppur giustificata per vari motivi,
ha nuociuto alla ricerca di flessibilità contrattuali che pure l’ordinamento concede.



PERCHÉ DIFFONDERE LA CULTURA DEGLI APPALTI 
INNOVATIVI PUÒ ESSERE D’AIUTO 
1) Ci aiuta a programmare. Gli esempi mostrati hanno in comune la manifestazione di un
fabbisogno che non poteva essere facilmente soddisfatto con soluzioni esistenti sul mercato.
Averne acquisito la consapevolezza è frutto di una riflessione che la comparsa di un bando di
finanziamento ha sicuramente accelerato e finalizzato, ma che veniva da lontano e ha portato
più lontano. Quali fabbisogni sta segnalando la fase post Covid-19?

2) Ci aiuta a coordinare. Distinguere la gestione dell’emergenza da interventi di respiro più
ampio non vuol dire dedicarsi solo alla prima e dimenticare i secondi, ma solo porre le due
dimensioni nella giusta relazione. E come insegna la narrativa del caso Veneto, la decisione di
«comprare innovazione» al tempo giusto ha salvato centinaia di vite.

3) Ci aiuta a cooperare meglio col privato. Nonostante sia difficile, è arrivato il momento di
cominciare a comprendere che esiste una terza via fra l’esclusione e la collusione. C’è molto
da fare, prima di tutto in termini di formazione delle stazioni appaltanti, ma per il tipico
acquirente pubblico italiano dovrebbe essere più facile di quanto non appaia oggi la
«burocratizzazione» (in realtà proceduralizzazione) delle forme ammissibili di relazionamento.



IN CONCLUSIONE: COSA POSSIAMO ATTENDERCI 
NEL BREVE-MEDIO TERMINE?

Possibile fonte di finanziamento Valore stimabile Accessibilità Tempi di uscita

Unione europea (post Covid-19) ++ + 2020-2021

Unione europea (Orizzonte Europa) +++ ++ 2021-2027

Governo italiano (MISE, AgID) ++ ++ Incerti

Sardegna Ricerche + +++ 2021-2027



DOPO LA PAUSA…

Laboratorio di simulazione.
Partecipare a un bando europeo per il finanziamento di appalti
precommerciali in Sanità.

! Prima parte: la lettura del bando e la definizione del progetto

! Seconda parte: la ricerca partner e la definizione di un consorzio



LA LETTURA 
DEL BANDO

28 MAGGIO 2020



BANDO N. 1
Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions -
ID: SC1-BHC-20A-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20a-2020
Scadenza: 4 giugno 2020, 17:00 CEST.
Budget: 25M€ condivisi con altro bando intitolato:

Public procurement of innovative solutions (PPI) for diagnostics
for infectious diseases - ID: SC1-BHC-20B-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020
La «taglia» attesa dei progetti è fra i 6,5 e i 7,5 milioni di euro per il bando 1A e fra i
3,5 e i 5,5 milioni per il bando 1B - con un contributo del 90% a fondo perduto per il
bando 1A e del 35% per il bando 1B.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20a-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020


BANDO N. 1/A
SC1-BHC-20A-2020
La sfida:
Colmare il divario tra domanda e offerta di soluzioni innovative per l’assistenza integrata,
apportando miglioramenti radicali alla qualità e all'efficienza dei servizi pubblici e
incoraggiando lo sviluppo e la validazione di soluzioni innovative attraverso gli appalti pre-
commerciali.
Proposte ricercate, a titolo esemplificativo: in tutte le aree che richiedono soluzioni innovative
di assistenza integrata, per la salute personale e la cura di sé, per l’assistenza professionale e
basate sulle ICT. Il bando è aperto sia a miglioramenti in un campo specifico
(soluzione/tecnologia), sia a innovazioni end-to-end che richiedono combinazioni di diverse
soluzioni e tecnologie.
Le attività devono includere la cooperazione con i responsabili politici per rafforzare i quadri
regolatori nazionali e mobilitare sostanziali bilanci aggiuntivi per PCP e PPI, collaborando con
altri progetti finanziati dall'UE in quest'area, nonché la sensibilizzazione, assistenza tecnica e /
o sviluppo di capacità ad altri appaltatori per rimuovere gli ostacoli all'introduzione di
soluzioni innovative da procurarsi sul mercato.



BANDO N. 1/A
SC1-BHC-20A-2020
Gli impatti attesi (da misurarsi con adeguati indicatori):

Ridurre la frammentazione della domanda di soluzioni innovative nel campo
dell'assistenza domiciliare integrata, grazie alla federazione di più stazioni
appaltanti a livello europeo (consorzi di committenza) con esigenze di
approvvigionamento simili.
Maggiore diffusione sul mercato delle soluzioni commissionate a livello
prototipale ed economie di scala attraverso l'uso di specifiche comuni, e
laddove appropriato, la standardizzazione, la convergenza dei sistemi regolatori
e/o la certificazione delle prestazioni.
E’ necessario dimostrare la sostenibilità delle soluzioni adottate oltre la durata
temporale del progetto.



BANDO N. 2
Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care 
Solutions - ID: SC1-DTH-14-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-14-
2020

Scadenza: 18 giugno 2020, 17:00 CEST.

Budget: 9M€

La «taglia» attesa dei progetti è fra i 5,5 e i 6,5 milioni di euro - con un
contributo del 90% a fondo perduto.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-14-2020


BANDO N. 2
SC1-DTH-14-2020
La sfida:
Mettere in rete, guidare e facilitare la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione dei
sistemi sanitari al fine di affrontare aree chiave di intervento nei servizi sanitari e di
assistenza integrata, comprese la promozione della salute e la prevenzione delle
malattie, attraverso la realizzazione di acquisti decentralizzati e basati sulla
collaborazione tra istituzioni.
Grazie allo sviluppo di servizi digitali sarà possibile facilitare il passaggio a modelli di
assistenza integrata socio-sanitaria e ad assetti interistituzionali specifici per ogni
paese, basati sulla responsabilizzazione dei pazienti, l’autogestione, la sicurezza dei
pazienti, il loro coinvolgimento, la gestione delle cronicità, la diagnosi, la logistica
ospedaliera, lo sviluppo delle competenze e la vita indipendente.
Questioni collegate di tipo giuridico, etico, di genere e socioeconomiche dovrebbero
essere opportunamente affrontate.



BANDO N. 2
SC1-DTH-14-2020
Gli impatti attesi (da misurarsi con adeguati indicatori):
Rapida adozione e dimostrazione del potenziale di ampliamento dei servizi con
evidenza di incentivi adeguati per tutti gli attori.
Sviluppo di modelli di business sostenibili, miglioramento dell'impegno degli utenti
e del mercato, rafforzamento della comunità degli appaltatori di innovazione,
creazione di un sano ecosistema di innovazione che comprenda ricercatori, utenti,
stazioni appaltanti e fornitori di soluzioni non solo di sanità elettronica.
Ricadute positive sulla qualità della sanità e dell'assistenza, sostenibilità e valore
economico del sistema di servizi.
Maggiore adozione nei mercati internazionali di soluzioni interoperabili validate
attraverso test sul campo da parte degli appaltatori in più paesi in Europa e, se del
caso, contributo alla standardizzazione.



BANDO N. 2
SC1-DTH-14-2020
Caratteristiche delle proposte ricercate (1/3):
- Guidate da esigenze degli utenti chiaramente identificate dal gruppo di acquirenti e
dimostrare un forte impegno degli utenti finali e delle loro comunità nel processo di co-
creazione delle soluzioni;
- Promosse da committenti pubblici e/o privati di ciascun paese partecipante (a livello
nazionale, regionale o locale) che abbiano responsabilità di bilancio nelle aree pertinenti alla
fornitura di servizi sanitari e di assistenza;
- Che contribuiscano all'utilizzo di soluzioni interoperabili basate su piattaforme aperte e
tengano conto delle migliori pratiche esistenti e delle iniziative di standardizzazione;
- Che convalidino i benefici (sia clinici che finanziari) dei servizi basati sulle ICT rispetto ai
servizi sanitari tradizionali;
- Che forniscano solide garanzie per garantire la conformità con gli standard etici, i diritti dei
pazienti e la protezione della privacy;



BANDO N. 2
SC1-DTH-14-2020
Caratteristiche delle proposte ricercate (2/3):

- Guidate da esigenze degli utenti chiaramente identificate dal gruppo di acquirenti e dimostrare un
forte impegno degli utenti finali e delle loro comunità nel processo di co-creazione delle soluzioni;

- Che includano scadenze chiare, un piano di lavoro ben strutturato in linea con gli obiettivi delle
diverse fasi e con particolare importanza per il ruolo svolto dalla fase preparatoria;

- Che affrontino gli aspetti della formazione, l'alfabetizzazione sanitaria digitale e nuovi principi e
pratiche di innovazione collaborativa, gestione e fidelizzazione del personale sanitario;

- Che si basino sulle competenze e si allineino con altre azioni finanziate dall’UE come PIPPI
[https://cordis.europa.eu/project/rcn/219012/factsheet/en] ed EURIPHI
[https://cordis.europa.eu/project/rcn/219929/factsheet/en];

- Che condividano conoscenze, risultati e loro implicazioni fra tutti gli appartenenti all’ecosistema,
relativamente ad aspetti chiave come i processi organizzativi, l’alfabetizzazione digitale, la
formazione della forza lavoro, i modelli finanziari e aziendali, i servizi ospedalieri e di telemedicina,
l’assistenza domiciliare …



BANDO N. 2
SC1-DTH-14-2020

Caratteristiche delle proposte ricercate (3/3):

… la centralità del paziente, lo sviluppo di piattaforme open source, l’integrazione dei
dati, gli standard (a supporto dell'interoperabilità), le questioni normative, la gestione e
il mantenimento del personale sanitario.

- Le proposte dovranno includere la metodologia prevista per misurare i progressi e il
processo di validazione in fase di gara.

- Dovranno essere previste sufficienti indennità di viaggio per giornate informative
periodiche relative alle procedure seguite ed eventi tematici di collegamento in rete
(ad esempio per il coordinamento con azioni di sostegno tra cui SC1-HCC-04-2018).

- Dovrà essere incluso un piano per implementare i servizi.



DEFINIRE IL 
PROGETTO
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Definizione dei 
fabbisogni

Analisi di mercato

Consultazione 
preliminare

Federazione 
stazioni appaltanti

Gruppo di 
consulenti

Valutazione dei 
risultati e 

programma di 
riuso a regime

Gara europea PCP

Fase 1 
(progettazione)

Fase 2 
(Prototipazione)

Fase 3 (Installazioni 
pilota)

STRUTTURA DEL PROGETTO



L’APPROCCIO «IDEALE»
1) Identificare i partner progettuali / «pilota» in almeno 3 Paesi europei

2) Definire i servizi oggetto di intervento
3) Definire in linea di massima le soluzioni innovative oggetto di appalto pre

commerciale

4) Associare tali soluzioni a fabbisogni dei servizi dei relativi partner progettuali

5) Costruire delle narrative credibili da sviluppare e inserire in proposta
6) Fare un’analisi preliminare del mercato per assicurarsi che le soluzioni ipotizzate

siano realmente innovative

7) «Quotare» il valore del progetto che risulta dall’attribuzione di valori economici alle
soluzioni nei diversi stadi

8) Scrivere e far decollare la proposta "



ESEMPIO DI BUDGET

Impresa A Impresa B Impresa C Impresa D Impresa E Totale

Stadio 1 € € € € € €€€€€

Stadio 2 €€€ €€€ €€€ €€€€€€€€€

Stadio 3 €€€€ €€€€ €€€€€€€€

Valore stimato dell’appalto €€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€



LA RICERCA DEI 
PARTNER

28 MAGGIO 2020



ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (1/4)
The PIPPI project will create a cross-border Community of 
Practice of European university hospitals that will bring 
together experts from the demand and supply side to 
identify common clinical needs for digital healthcare 
solutions and procurement of innovation knowledge. 
The consortium includes 7 major European university 
hospitals offering expertise on digital healthcare, patient-
centered care and procurement with the ultimate aim to 
solve shared clinical challenges.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219012/factsheet/en

! L’Italia è rappresentata dall’Ospedale San Raffaele di Milano

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219012/factsheet/en


ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (2/4)
The EURIPHI consortium involves 14 Public Procurement 
Organisations, 10 with a regional or national remit and 
service providers from 6 countries who together, procure for 
more than 200 care service providers. 
The European Health Public Procurement Alliance members 
are also contributing to the project. 
This provides a strong basis to build out a Value Based PPI 
Community of Practice (CoP) necessary to support the cross-
border PPI.

https://cordis.europa.eu/project/id/825922

! L’Italia è rappresentata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi di 
Milano, dalla Società Regionale per la Sanità della Campania e dalla 
Agenzia regionale pugliese per la Salute e il Sociale

https://cordis.europa.eu/project/id/825922


ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (3/4)
SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

Health and care service providers and users are increasingly facing complex decisions when 
exploring and investing in new health and care solutions. There is a need to support cross-border 
cooperation in preparation of procurement of research and innovative digital solutions, including 
on how to balance innovation risks with improved outcomes. Further support is also needed for 
implementing high quality policies, strategies and practises in a concerted manner and providing 
more confidence in addressing key areas of interventions and related unmet needs, procedures 
and other measures. In addition there is a need to facilitate an appropriate dialogue with the 
supply side and academic stakeholders to understand the constraints and possibilities.

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_SC1-HCC-04-2018

! Il bando ha finanziato il progetto PIPPI. Nelle slide successive alla prossima sarà riportato nel dettaglio il 
testo per due motivi: a) aggiunge riferimenti internazionali utili alla comprensione del quadro, e b) indica con 
chiarezza che alcuni partner di PIPPI stanno probabilmente lavorando in questo momento al Bando 2 sopra 
descritto.

https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_SC1-HCC-04-2018


ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (4/4)

European Health Public Procurement Alliance - EHPPA

An alliance of non profit Group Procurement Organisations which 
aims to pool expertise, leverage performance and provide its 
members with a strategic position in the European health 
procurement market. Founded in 2012 EHPPA is a registered 
association under French law and has its headquarters in Paris.  

http://www.ehppa.com/

! Un’opportunità di networking per il sistema socio-sanitario 
sardo e la stessa Sardegna Ricerche

http://www.ehppa.com/


LA SFIDA DEL BANDO PRECEDENTE
SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

The challenge is to:

Create favourable framework conditions for cross-border Communities of Practise (CoP) and create 
a network that will assist the health & care research and innovation ecosystems in taking 
investment decisions on future procurement of research and innovation and, eventually, on (large 
scale) deployment of eHealth systems and new care delivery models. The network should support 
existing ecosystems, create capacities, promote, co-ordinate, collaborate with other innovation 
accelerators and investors, and focus on adoption and scale of health innovation European wide. To 
facilitate sufficient knowledge brokerage all appropriate actors in the innovation chain and systems 
should be engaged.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of up to €3M over 
three years would allow this specific challenge to be addressed appropriately. 



I REQUISITI DEL CONSORZIO VINCENTE
SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

The consortium should represent a well-designed network of procurers and demand side actors e.g. 
European regions, national care authorities, NGOs, patient and consumer organisations that have 
proven experience in the field and the capacity to engage and consult objectively all relevant actors. 
The consortium should also connect to investors, National Promotional Banks and Economic 
Development Agencies.
Additionally, diverging expectations and risk management in innovation chain should be addressed by 
offering a set of support activities beyond the innovation procurement procedures including access to 
finance and investor networks.
Approaches addressing consumer health should be interlinked in those cases where the institutional 
health and care services are expected to contribute.
The consortium is expected to assist those procurers that intend to prepare for a cross-border 
innovation procurement e.g. guiding them to address well-defined unmet needs of users in health and 
care, use the repositories of best practises and implementation guidelines and providing opportunities 
for networking.



ALTRI ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (1/2)

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

The findings in earlier co-ordination and support actions for procurers e.g. EPP eHealth[[European 
Procurers Platform - eHealth - Transforming the market for eHealth Solutions 
http://innovationithospitals.com/]], Inspire[[International Network Supporting Procurement of 
Innovation via Resources and Education, http://inspirecampus.eu/]] and EAFIP[[European Assistance 
for Innovation Procurement (EAFIP) http://eafip.eu/]] should be taken on-board. Networking with 
supply and consumer market actors, investors and business accelerators should be well established 
(e.g. eHealth hub[[eHealth Hub: Integrated Support for eHealth SMEs and stakeholders, 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-hub-integrated-support-ehealth-smes-
and-stakeholders]][5] , EIT-KIC[[European Institute of Innovation & Technology - Health, 
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health]], ….



ALTRI ELEMENTI DELLO STATO DELL’ARTE (2/2)

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

…. EIP-AHA[[European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing]], 
AAL[[http://www.aal-europe.eu/]] ENoLL[[European Network of Living Labs http://openlivinglabs.eu/]], 
National Promotional Banks, Economic Development Agencies). The progress in Blueprint Digital 
Transformation of health and care[[Blueprint Digital Transformation of health and care: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/aha-summit/index.cfm?pg=blueprint]] and EU-US MoU 
on health IT innovation eco-systems[[EU-US EHEALTH/ HEALTH IT MOU UPDATED ROADMAP Webinar 
New Roadmap Work-stream ""Supporting Transatlantic eHealth/Health IT Innovation Ecosystems', 2016 
https://www.healthit.gov/sites/default/files/final_eu-us_updated_roadmap_webinar_22516_v2-
1_as_delivered.pdf]] should be incorporated. 



ATTIVITÀ RICHIESTE AL CONSORZIO VINCENTE (1/3)

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

The proposal should include parallel activities building up on the competences and capacities of the 
network including but not limited to:

1) Co-ordinate the development of a multi-collaborative growth policy & strategy of the European 
health & care procurers and other demand side actors in the quadruple helix[[Open Innovation, Open 
Science, Open to the World – a vision for Europe, EC, 2016, p.12]] systemic context. The knowledge 
brokerage should facilitate easy migration of competences benefitting the ecosystems at various 
maturity levels in the innovation chain in thematic Communities of Practise and other professional 
networks.



ATTIVITÀ RICHIESTE AL CONSORZIO VINCENTE (2/3)

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

In particular, the following elements should be taken into account:
- facilitating the development of key areas of interventions in knowledge brokerage settings to get 
validated and accepted in health & care delivery services integrating data strategy as a fuel of novel 
digital health services;
- linking research institutions, university hospitals in the context of thematic CoP;
education of new collaborative innovation principles and practises;
- building upon national initiatives, however, taking into account the Lisbon treaty[[Treaty of Lisbon 
amending the treaty on European Union and the treaty establishing the European Community (2007/C 
306/01), see notably Articles 2C(k), 2E(a), 5a, 136a (section on Public Health), 188c(b)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=en]] and
- developing the existing or building up repositories of methodologies and set-ups of CoPs



ATTIVITÀ RICHIESTE AL CONSORZIO VINCENTE (3/3)

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

2) Tailored assistance for procurers, regions, cities, national authorities and users to foster sustainable 
adoption e.g. by developing case specific innovation/business models, giving legal aid, addressing 
regulation, managing risks, sharing best practises, training and education, access to finance, 
addressing procurement events etc., interlinking with innovation acceleration of digital health and 
care industries, other actors.

3) The network should undertake activities that investigate the feasibility and facilitate the concrete 
preparation of a cross-border PCP for at least one shared common user and procurement need.



CONCLUSIONI

SC1-HCC-04-2018 - Digital health and care services – support for strategy and 
(early) adoption

The proposal should provide appropriate indicators to measure its progress and specific impact in the 
following areas:
• Concerted approach and solutions to the challenges faced by the health ecosystems as perceived 

by service providers and users in several countries. Increased opportunities for health and care 
services providers to address unmet needs. Reduced fragmentation of service providers’ demands.

• Evidences of support and collaboration with consortia developing unmet needs for innovation 
procurement and implementation aspects beyond the innovation procurement procedures.

• Concrete preparation of a cross-border PCP for at least one shared common procurement need.

! E’ estremamente probabile che alcuni partner di PIPPI (e forse di EURIPHI) stiano lavorando a una 
proposta sul Bando 2 presentato oggi. Questa, a poche settimane dalla scadenza, è l’unica 
possibilità di partecipazione per il sistema socio-sanitario regionale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA PRESENZA

I materiali di questa giornata saranno presto resi disponibili sul sito di Sardegna 
Ricerche, dove è possibile ricevere informazioni sui prossimi appuntamenti: 
http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione/

Per ulteriori informazioni contattare:

• email: info@sportelloappaltimprese.it

• gruppo LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12143077/

• numero verde: 800974430

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.itT
https://www.linkedin.com/groups/12143077/

