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AVVISO 
 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse volta a raccogliere preventivi informali finalizzati 
all’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 convertito dalla L. 
11 settembre 2020 n° 120 – per un “Servizio di consulenza per la valorizzazione, diffusione e vendita di beni 
immateriali (PI, brevetti, know-how) nell’ambito delle attività sviluppate nell’ambito del POR CIRO” per 
l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nell’ambito del progetto POR CIRO: POR FESR CAMPANIA 2014-2020, O.S. 1.1/1.5, Az. 1.1.2/1.5.1 
CIRO - "Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology" - CUP: B61G17000190007  

 CIG ZAC318E7C8 

 
FINALITA’ 
Con il presente avviso la Stazione Appaltante l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo 
Caianiello” (ISASI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (nel seguito “Stazione Appaltante”) intende 
verificare la presenza sul mercato di un operatore economico qualificato in grado di fornire un “Servizio di 
consulenza per la valorizzazione, diffusione e vendita di beni immateriali (PI, brevetti, know-how) nell’ambito 
delle attività sviluppate nell’ambito del POR CIRO”, nonché raccogliere le manifestazioni d’interesse del mercato 
propedeutiche alle operazioni di affidamento dell’appalto di cui trattasi. 
 
PREMESSE 
Con Decreto di Concessione di cui al DD n. 448 del 26/11/2018 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento il 
progetto “CIRO -Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology” CUP B61G17000190007 – SURF 
17063BP000000002 a valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE 
PATOLOGIE ONCOLOGICHE approvato con decreto n. 358 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 
Giugno 2017. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto proponente e beneficiario dell’Infrastruttura di ricerca nel campo 
della produzione e dell’analisi di immagini a carattere biologico e medico, e pone a sistema e potenzia le migliori 
eccellenze di ricerca nel campo del Bioimaging. In linea con i criteri generali adottati dallo European Science 
Forum for Research Infrastructures e dedicata al Bioimaging, la realizzazione dell’infrastruttura avverrà 
attraverso il potenziamento strutturale dei centri di ricerca dei proponenti che consentirà di rendere disponibili 
servizi tecnologici per la ricerca di avanguardia nel campo del Bioimaging nonché di integrare gli stessi in un’ottica 
sovraregionale, al fine di offrire in una forma strutturata, un ampio spettro di risorse strumentali e professionali di 
imaging fruibili da ricercatori del settore pubblico e dell’industria, impegnati nella lotta alle patologie tumorali.  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di soggetto proponente e beneficiario ha la necessità di servirsi di 
servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizi per lo sviluppo del piano strategico di gestione 
dell’Infrastruttura e il corretto funzionamento della stessa e per la per la messa a fuoco della propria posizione 
competitiva, tecnologica, e offerta dei Servizi Tecnologici affidati dal progetto. Si prevede, pertanto, di avvalersi di 
una consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizio, assistenza in materia di trasferimento delle 
conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei 
regolamenti in cui sono contemplati e di servizi a sostegno dell’innovazione. 

L’ Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" (ISASI), Sede Secondaria di Napoli, del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in qualità di soggetto proponente e beneficiario, ha la necessità di 
attivare dei servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto allo scopo di gestire in modo evoluto i 
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processi d’innovazione sviluppati nell’ambito del Progetto CIRO, partendo dalle proprie competenze tecniche e 
tecnologiche e coniugandole con le attività volte a conservare, proteggere e promuovere il valore economico e 
sociale dell'innovazione prodotta. Il servizio di consulenza richiesto fornisce supporto ad ISASI-CNR per la 
definizione di un piano strategico a sostegno del potenziamento e integrazione delle strutture e delle competenze 
nella gestione e nella messa a sistema dei servizi tecnologici da offrire sul mercato. Si ricerca, pertanto, attività 
consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizio, consulenza, assistenza in materia di trasferimento delle 
conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei 
regolamenti in cui sono contemplati e di servizi a sostegno dell’innovazione. 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza per la valorizzazione, diffusione e vendita di beni 
immateriali (PI, brevetti, know-how) nell’ambito delle attività sviluppate nell’ambito del POR CIRO. 

L’affidatario selezionato dovrà fornire servizi di consulenza finalizzati a: 
- definizione e validazione di un modello di business per la valorizzazione, diffusione e vendita di beni 

immateriali (PI, brevetti, know-how) e individuazione delle risorse umane tecniche e manageriali di 
supporto; 

- supporto alla definizione di contratti con intermediari, supporto alle negoziazioni commerciali e/o di 
investimento e stipula di accordi con soggetti partner con particolare attenzione a quelle attività che 
presentano vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze. 

Il luogo di espletamento del servizio di consulenza è l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo 
Caianiello” del Consiglio Nazionale delle Ricerche c/o Area di Ricerca Napoli 1 - via Pietro Castellino, 111 - 80131 
Napoli. 

 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Possono manifestare l’interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”), 
che abbiano i seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b. requisiti di idoneità professionale, come specificato all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i., per 

attività coerente con la prestazione oggetto della gara: 
- iscrizione al Registro delle Imprese da almeno 3 anni all'Anagrafe delle Ricerche, inoltre risultare in 

regola con gli aspetti previdenziali ed assistenziale in materia di lavoro, alla data di chiusura del 
termine di presentazione dell'offerta; 

- siano società al cui interno (rapporto subordinato o socio o amministratore) vi sia almeno un profilo 
iscritto all'Elenco di Esperti Scientifici del REPRISE per le competenze in Ricerca industriale 
competitiva e per lo sviluppo sociale, Diffusione della cultura scientifica e revisione amministrativo 
contabile; 

- abbiano comprovata esperienza in consulenza di innovazione e trasferimento tecnologico a Istituzioni 
e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca e nello sviluppo di Spin-off accademiche e Start 
up innovative almeno di 3 anni; 

- abbiano, singolarmente o in associata ATI, un fatturato in attività di consulenza oggetto dell'avviso 
almeno pari al 150% dell'offerta proposta per due anni consecutivi negli ultimi tre anni solari (2018-
2019-2020). 

c. requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 86, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
- operare nel campo della consulenza in materia di consulenza di innovazione e trasferimento 
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tecnologico a Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca; 
- avere eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno n. 5 contratti nel campo della ricerca 

scientifica e nella gestione di progetti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi pubblici; 
- essere titolare/inventore per conto proprio o dei soci, di titoli di proprietà intellettuale o depositato 

domande di brevetto; 
- aver partecipato a progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione aventi programma di spesa superiore a 

5 milioni di euro; 
- essere stato promotore di Spin off Accademiche e/o Start up innovative che hanno per oggetto 

invenzioni in ambito biotecnologico. 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO: 
L’importo della base d’asta delle prestazioni oggetto del presente affidamento ammonta a complessivi € 16.393,44 

IVA esclusa, comprensivi delle spese e dei compensi accessori. In relazione agli oneri di sicurezza per rischi da 

interferenze, si precisa che non vengono individuati rischi da interferenze in quanto trattasi di servizi di natura 

intellettuale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
I soggetti in possesso dei requisiti potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 
14/05/2021 ore 20:00 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.isasi@pec.cnr.it, e in copia al RUP all’indirizzo 
mario.iodice@cnr.it, presentando la seguente documentazione (modello in allegato): 

- Allegato 1 – Relazione tecnica e preventivo di offerta economica; 
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 d.lgs. 50/2016 

rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; 
- Allegato 3 – Accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità (ai sensi 

dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012). 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 
VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad 
esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi di offerta economica ricevuti dai soggetti che posseggono i requisiti 
sopraindicati e hanno manifestato interesse entro la scadenza. 
La valutazione avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi di offerta economica, 
utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

- La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità, ai fini del soddisfacimento delle 
necessità della Stazione Appaltante; 

- Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 
considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 

Non saranno prese in considerazione offerte economiche superiori all’importo indicato dalla Stazione Appaltante.  
 
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
L’operatore economico affidatario sarà tenuto a: 

 Fornire, dietro eventuale richiesta della Stazione Appaltante, il PassOE (Servizio AVCpass, ANAC); 

 Fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, comprova del possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 
del paragrafo “REQUISITI DEI PARTECIPANTI “ 

 Farsi carico dell’imposta di bollo sulla Lettera d’ordine/Contratto; 
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In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 sopra richiamati del D. 
Lgs.50/2016, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del 
corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 
L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 
SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è l’Ing. Mario Iodice; per eventuali chiarimenti di natura 
procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il candidato potrà rivolgersi al RUP esclusivamente 
all’indirizzo email: mario.iodice@cnr.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso è da considerarsi come una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di non procedere al successivo affidamento e/o di 
avviare altre procedure. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti 
che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione valida 
pervenuta. 
 
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al Codice ed alla normativa di settore 

 

 

 

 

F.to    Il RUP 

          Ing. Mario Iodice 
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