DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso, questo Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” sta valutando l’ipotesi di
procedere ad una pubblica selezione per affidare l’organizzazione di alcune attività per il Trasferimento
Tecnologico e di Know-how per i prodotti/processi che scaturiscono dai risultati del WP5 del progetto
I.T.A.M.A. “ICT Tools for the Diagnosis of autoimmune diseases in the mediterranean area”, CUP:
B71I18001110002. I servizi richiesti saranno relativi alle suddette attività e saranno affidati ad
aziende/esperti che, in Sicilia e a Malta (territori target del progetto), possano dare un apporto professionale
al raggiungimento degli obiettivi.
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte
dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici in grado di soddisfare tale necessità.
Premesso che:
 in fase progettuale sono state individuate le risorse da dedicare a tale scopo nel budget del capofila
(DiFC-UNIPA),
 il budget da destinare a tale servizio su Malta è individuato nella somma di € 23.000,00 + IVA,
quindi al di sotto della soglia stabilita nell’art. 36 comma 2a delle L. 50 del 18/4/2016 che prevede la
possibilità di affidamento diretto;
Tutto ciò premesso si procede all’espletamento di una manifestazione di interesse per le attività, di
seguito descritte, da svolgersi nel territorio di Malta:

SERVIZIO/SERVICE
Consulenza per
Trasferimento
Tecnologico e di
Know-how
/
Technology and
Know-how Transfer
Consulting

ATTIVITA’/ACTIVITY
Defining
the
technology transfer
strategy
A.2
Defining
the
workplan.
A.3 Carrying out the
workplan
and
reporting.

PERIODO/
PERIOD

LUOGO DI EROGAZIONE DEL
SERVIZIO/
SERVICE PLACE

A.1

March 2019May 2021

Malta

Art.1 Importo dell’affidamento
L’importo complessivo per lo svolgimento di questa attività è di € 23.000,00 + IVA. Il contratto verrà
stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del d.lgs. n.50/2016. Gli oneri della sicurezza a
carico delle S.A. sono pari a zero.
Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell’appaltatore.
In corso di contratto potranno essere concordate fra le parti modificazioni e variazioni contrattuali non
sostanziali unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs.
n.50/2016.
La S.A. si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di svolgere, i sopra indicati servizi, fino a
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concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura e sarà così articolata:
50% alla stipula del contratto, 40% al secondo anno e il saldo entro la scadenza progetto.
Si precisa che eventuali spese di trasferta saranno a carico del progetto stesso.
Art.2 Specifiche tecniche dell’affidamento
2.1 Servizio di consulenza per Trasferimento Tecnologico e di Know-how
Le attività dovranno essere espletate con regolarità durante la durata del progetto (3 anni), compreso
eventuale proroga.
Il servizio dovrà svolgersi sotto il coordinamento del Capofila (DiFC) e del partner PP4 AcrossLimits ltd di
Malta.
Il servizio si articola nelle seguenti attività:
2.1.1
A.1 Defining the technology transfer strategy
 The target segments (e.g. pediatricians, gastroenterologists, health institutions) in 2-3 EU countries.
 The approaching method (e.g. email, cold calling, referral from celiac associations) for optimal outcome.
 The sales process (e.g. software demonstration must be booked between the target segments and project
partners).
 The Business Model Performance Indicators (BMPIs) (e.g. how many demonstrations needed).
 Defining the approach for contacting the organizations and the tools used.
 Defining internal communication methods.
2.1.2
A.2 Defining the workplan.
 Based on the BMPIs and previous experience, define the extent of the contact registry
 Finding the contact details of the target segments and the referring organizations.
 Defining, (producing and developing?) the information material, and its content, (e.g. an animation video,
testimonial etc.) and set responsibilities for carrying out the work.
 Defining the key contact processes and set responsibilities for carrying out the work.
2.1.3
A.3 Carrying out the workplan and reporting.
 Book and setup the time for demonstrations.
 Demonstrations’ Report.

Art.3 Requisiti
I requisiti minimi richiesti alle aziende che vorranno partecipare alla manifestazione di interesse sono i
seguenti:
 avere esperienza di valutazione di idee di business che vengono fuori dalla ricerca applicata. In
particolare di idee che sono diventati spin-off/aziende o che hanno avuto dei contratti con l’industria
per usare le innovazioni pagando licenze/royalty;
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avere esperienza di consulenza per grandi organizzazioni/enti per il transfer tecnologico;
avere esperienza di consulenza per ricercatori di alto livello;
avere già un network di investitori privati di alto livello per i clienti, per sviluppare opportunamente
un modello di business secondo gli obiettivi del progetto;
avere un team pronto che può lavorare da subito nei settori target per il progetto;
aver creato strategie di business per soluzioni innovative;
avere esperienza di studi di mercato
avere sede operativa a Malta.

Gli operatori economici interessati, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 18 marzo 2019..ai seguenti indirizzi:
- Email: dipartimento.fisicachimica@unipa.it - PEC: dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it utilizzando
l’apposito modello predisposto da questa Università.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della
procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse.
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo l’Ateneo che
potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non determinano alcun
impegno precontrattuale o di altra natura per la stazione appaltante, la quale ha la facoltà di interrompere,
sospendere, modificare o annullare, in qualunque momento, ogni procedura avviata o comunque di non dare
seguito alla selezione del contraente, senza che gli operatori interessati possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è consultabile sul sito UNIPA nella sezione “Albo ufficiale” e nella sezione
“Amministrazione trasparente”
In ottemperanza all’art. 13 del D.L. n. 196 /2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della procedura sopra specificata e nel rispetto della normativa vigente.

Il Responsabile Amministrativo
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