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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337391-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
2021/S 127-337391
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari
Indirizzo postale: via Ospedale 54
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: crcocco@aoucagliari.it
Tel.: +39 0705109-2268-2260-2263
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.aoucagliari.it/home/it/homepage.page
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda ospedaliero universitaria

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Appalto pre-commerciale relativo ai servizi di «R & S di una soluzione innovativa per il miglioramento della
capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto»

II.1.2)

Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto della gara è l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo (R & S), secondo le tre fasi in cui si articola
la procedura, finalizzati alla ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche di applicazione per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro
del retto. Aggiudicazione. Stipula contratto di accordo quadro. Stipula contratto applicativo fase I.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 688 524.59 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura per l’affidamento di un appalto pre-commerciale relativo a servizi di «ricerca e sviluppo di una
soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del
retto».
La procedura di appalto pre-commerciale prevede un’articolazione in tre fasi di ricerca applicata e sviluppo
tecnologico:
— fase I — sviluppo concettuale della soluzione, progettazione tecnica e studio di fattibilità: partecipazione
aperta a tutti gli interessati — prevede un numero atteso di 5 aggiudicatari; i servizi di fase I consistono in
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare e progettare la
soluzione innovativa, provvedendo alla descrizione tecnica del concept, oltre che degli elementi utili per valutare
la fattibilità della proposta innovativa; l’esecuzione dei servizi è attestata dall’elaborazione dei deliverables di
fase I,
— fase II — prototipazione e validazione in laboratorio: partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase I
che abbiano completato la fase I — prevede un numero atteso di 3 aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo
sono finalizzati alla realizzazione di un prototipo della soluzione innovativa progettata in fase I, secondo i feedback ricevuti in fase I; le componenti del prototipo di fase II dovranno essere validate in laboratorio; l’esecuzione
dei servizi è attestata dall’elaborazione dei deliverables di fase II,
— fase III — sperimentazione in un contesto operativo reale: partecipazione riservata agli aggiudicatari della
fase II che abbiano completato la fase II — prevede un numero minimo atteso di 2 aggiudicatari; i servizi di
ricerca e sviluppo sono finalizzati alla sperimentazione in un contesto reale del prototipo precedentemente
sviluppato al fine di ottenere conferme e misurazioni circa la rispondenza della soluzione alle esigenze
funzionali e prestazionali poste; l’esecuzione dei servizi è attestata dall’elaborazione dei deliverables di fase III.
Gli aggiudicatari della fase I saranno chiamati a sottoscrivere un contratto di accordo quadro, e un contratto
applicativo di fase I. Le ulteriori fasi saranno regolate dai contratti applicativi di fase II e fase III che saranno
stipulati con i soggetti aggiudicatari. È prevista, inoltre, la sottoscrizione di un contratto di DPI.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Finanziamento Sardegna ricerche a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 — asse I — 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.

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
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Procedura aperta
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 212-518099

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: Fase I: Aggiudicatario 1
Denominazione:
Aggiudicazione fase I appalto pre-commerciale
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/06/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Athlos srl (capogruppo) — Visioscientiae srl
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Biovalley Investments SpA (capogruppo) — Trieste Valley srl, Multimedia srl, Logic
srl, O3 Enterprise srl
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Camelot Biomedical Systems srl (capogruppo) — Rina Consulting SpA
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Ennova Research srl (capogruppo) — Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori
in Sardegna srl (CRS4 srl)
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eresult srl
Città: Cesena
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 357 360.55 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 289 319.10 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari — S.C. Servizio tecnico
Indirizzo postale: via Ospedale 54
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2021
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