Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa Maria Silvana Congiu

Disposizione a contrarre - Indizione di una gara pubblica europea nella forma del 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
innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder” - Progetto
UniCa STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020 E FONDI DI ATENEO
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

ACCERTATO

ACCERTATO
CONSIDERATO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei
contratti pubblici;
il vigente Statuto dell’Ateneo;
il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
il progetto STARTS approvato con determinazione n. 1514 del
07/12/2017 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche di
approvazione degli esiti istruttori relativi alla domanda presentata e di
concessione del contributo;
che il progetto concerne la realizzazione 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 e che prevede
l’integrazione con sistemi già esistenti di proprietà e in uso
all’amministrazione e l’utilizzo della forma del partenariato per
l’innovazione di cui all’art 65 del codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Il Disciplinare sottoscritto dall’Università degli Studi di Cagliari e
l’Agenzia Sardegna Ricerche per l’attuazione delle attività previste nella
proposta progettuale STARTS in data 14/02/2018;
che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti
convenzioni attive aventi ad oggetto soluzioni già disponibili ed
equivalenti rispetto a quelle previste nel suddetto progetto e che integrino
sistemi già esistenti di proprietà e in uso all’amministrazione;
che il fabbisogno dell’Amministrazione, così come sopra descritto, non
trova riscontro in soluzioni già disponibili sul mercato;
che il Partenariato per l’Innovazione ai sensi dell’art. 31 della Direttiva
2014/24/UE recepito nel nuovo Codice degli Appalti DLgs 50/2016
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VISTA

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA
VISTI
VISTA

risponde ad esigenze che non possono essere soddisfatte ricorrendo a
soluzioni già disponibili sul mercato, ed è in particolare diretta a
sviluppare prodotti, servizi e lavori innovativi e ad acquisire
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano e che, in
particolare, l’art. 2, paragrafo 1, lett. 22) della Direttiva definisce
l'innovazione come “attuazione di un prodotto, servizio o processo
nuovo o significativamente migliorato” allo scopo di contribuire ad
affrontare le sfide degli obiettivi della strategia Europa 2020;
la propria disposizione dirigenziale n. 65 del 15/03/2018 di emanazione
dell’ avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 d.lgs.
50/2016 e s.m.i e di nomina RUP, con cui si è reputato opportuno
informare gli operatori economici dei contenuti principali e degli elementi
fondamentali del suddetto progetto ai fini di garantire la massima
partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate e assicurare
un buon livello di concorrenza, oltre che consentire una migliore
predisposizione della procedura di appalto nella forma del partenariato per
l’innovazione di cui all’art.65 del D.Lgs. 50/2016;
l’Avviso di preinformazione pubblicato il 17/03/2018 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea Gu/S S54 - 120031- 2018- It.
che in data 6 aprile 2018 si è svolta la succitata consultazione preliminare
di mercato e che la documentazione relativa alla stessa consultazione e la
registrazione dell’incontro sono pubblicate sul sito istituzionale alla pagina
dedicata
del
progetto
al
seguente
link:
https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss07.page
il Decreto Rettorale n. 626 del 12/07/2018 con cui si rendono disponibili
le risorse di cui al POR FESR 2014-20 dedicate al progetto STARTS nel
budget economico 2018 e nel budget degli investimenti 2018-2020
dell’Ateneo, integrando con fondi di Ateneo lo stanziamento da destinare
al partenariato per l’innovazione al fine di arricchire l’infrastruttura e
consolidare l’implementazione della piattaforma rispetto al progetto
iniziale, migliorandone l’utilizzo e la fruibilità;
che, a seguito del succitato Decreto Rettorale lo stanziamento destinato al
partenariato per l’innovazione ammonta complessivamente ad €
368.000,00 +IVA (€ 448.960 IVA inclusa) di cui € 272.000,00 +IVA da
fondi POR FESR 2014-2020 ed € 96.000+IVA da fondi di ateneo;
la nomina del RUP già disposta con la già citata Disposizione Dirigenziale
n. 65 del 15/03/2018;
i documenti di gara proposti dal RUP;
La valutazione di coerenza in data 23/07/2018 espressa dal responsabile
del procedimento del Bando Pubblico “Promozione di nuovi mercati per
l’innovazione nella P.A. POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario
I RICERCA SCIENTIFICA SVILUPPO TECNOLOGICO E
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INNOVAZIONE Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della
domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di
Procurement dell’innovazione, in cui si iscrive il Progetto STARTS di che
trattasi;
DISPONE

ART. 1
Di approvare i documenti di gara proposti dal RUP e di indire una gara pubblica europea nella
forma del 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 innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese
e altri stakeholder” - Progetto UniCa STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020 e FONDI DI
ATENEO.
ART. 2
L’importo di gara non soggetto a ribasso per la realizzazione del progetto è di Euro 368.000,00
(trecentosessantottomila/00) IVA esclusa (Euro 448.960,00 IVA inclusa) e graverà sul bilancio di
Ateneo secondo il seguente dettaglio:
la quota di Euro 331.840,00 IVA inclusa (272.000,00 IVA esclusa) sulla COAN A.15.01.02.03.02.01
codice Progetto RICPOR_CTC_UniCaSTARTS_INVESTIMENTI_D.004_2018 e
la quota di Euro 117.120,00 IVA inclusa (96.000,00 IVA esclusa) sulla COAN A.15.01.02.03.02.01
codice Progetto RICPOR_UniCaSTARTS_INVESTIMENTI_ATENEO_ D.005_2018
ART. 3
La presente disposizione viene pubblicata nel sito istituzionale nella sezione trasparenza - Bandi di
gara - Progetto Unica Starts.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Silvana Congiu
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