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OpenLabs

• prevede la promozione di ambienti innovativi per la sperimentazione di nuove

tecnologie e servizi, in condizioni operative reali con l’o iettivo di testarne la fattibilità

e la funzionalità anche attraverso specifiche fasi di prototipazione

– Valutazione dei bisogni (ricognizione dei fabbisogni per qualificare la domanda pubblica di

innovazione)

– Definizione specifiche funzionali

– Implementazione di Appalti per l’I ovazio e

• Città e Territori sostenibili

– Risorse idriche, Controllo e gestione del territorio, air pollution e health risk assessment

• Salute, benessere e dinamiche socio-culturali

– Nuovi strumenti per la diagnosi avanzata e precoce , invecchiamento attivo e in salute



Public Procurement e innovazione

[…] European public authorities all have a responsibility to favour

innovation when producing and consuming goods and services. Public

procurement of sustainable and innovative goods and services is one of the

essential tools for stimulating new technological or service solutions while

helping to create jobs and boosting the competitiveness of the European

industry and SMEs […]
Vice president European Commission 2004-2009



PCP elementi caratteristici

• Oggetto dell’appalto pre-commerciale: prototipi di beni e

servizi non ancora sul mercato (realizzati con attività di

Ricerca, Sviluppo e Innovazione -Disruptive)

• Prezzo pagato: deve essere non superiore al valore di

mercato della prestazione fornita

• Proprietà dei risultati: deve essere condivisa tra stazione

appaltante e ditta aggiudicataria

• Modalità di acquisizione: procedura a più stadi, con la

garanzia di una pluralità di aggiudicatari per ognuno di essi
cfr. Comunicazione COM(2007) 799



PCP azioni pilota in Regione Puglia

Due ambiti applicativi

Salute, socio-sanitario

Risorse idriche



Tema: salute/socio-sanitario



Scenario di partenza salute/socio-sanitario

• In Puglia, sesta tra le regioni italiane, la speranza di vita alla nascita nel 2010 è di 79,6 anni per gli

uomini

• I pazienti cronici insieme agli over 65 rappresentano ~41% del totale della popolazione regionale

• In Puglia il dato sulla numerosità dei pazienti con disabilità si attesta intorno alle 200.000 unità,

con u ’i ide za percentuale sul totale della popolazione al di sopra della media nazionale.

• Sono attivi in Puglia 5 centri ausili e di assistenza per la domotica sociale e la connettività sociale

con l’o iettivo di attivare una rete di riferimento di punti regionali per la consulenza alle famiglie

su ausili protesici, informatici, domotici e per la mobilità in favore delle persone diversamente

abili e/o non autosufficienti

• Da uno studio della Regione Puglia emerge che molti degli stakeholder regionali che operano

(produzione di beni e servizi) nel campo della qualità della vita appartengono per la maggior

parte al settore Socio-sanitario e ICT

• Regione Puglia aderisce a reti nazionali/europee (AAITAL, CORAL, etc.) e iniziative di respiro più

strategico (EIP-AHA).

• Dal dicembre 2016 Regione Puglia è anche Reference Site sull’i iziativa europea EIP-AHA



Sfide sociali S3 - Smart Puglia 2020

• Città e territori sostenibili (risorse idriche, controllo e

gestione del territorio, air pollution e health risk

assessment)

• Salute, benessere e dinamiche socio-culturali (nuovi

strumenti per la diagnosi avanzata, invecchiamento attivo e

in salute)

• Energia sostenibile

• Industria creativa (e sviluppo culturale)

• Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile
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PCP – ambito salute/socio-sanitario

• Intervento pilota ell’a ito dell’Independent Living

• due principali macro-aree tematiche

– Assistenza e Inclusione

– Sicurezza e Salute

servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa

la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad

accrescere specifiche funzionalità per il miglioramento della

qualità della vita indipendente delle persone in condizioni di

fragilità



PCP salute/socio-sanitario procedura

• Procedura a più stadi (avvio Q2-2012)

– Fase 0 Foresight tecnologico

– Fase 1 Progettazione-Prototipazione

– Fase 2 Sperimentazione

• soluzioni innovative idonee a soddisfare esigenze di

– monitoraggio parametri medici, semplificazione dell’i te fa ia

utente, assistenza della persona in movimento, monitoraggio e

controllo in remoto, ubiquitous communication, integrazione

comando e controllo



PCP – ambito salute/socio-sanitario

• Fase 1 – progettazione/prototipazione

• Accedono alla fase 1 un massimo di 8 servizi con un valore

massimo ciascuno pari a € 200.000,00

• Durata attività 8 mesi

• 4 proposte selezionale in ambito assistenza e inclusione

• 4 proposte selezionale in ambito sicurezza e salute

• Analisi e validazione dello stato di avanzamento e della

conformità dei risultati rispetto ai requisiti



PCP – ambito salute/socio-sanitario

• Fase 2 - sperimentazione

• Accedono alla fase 2 un massimo di 4 servizi con un valore

massimo ciascuno pari a € 80.000,00

• Durata attività 4 mesi

• Sperimentazioni condotte dai fornitori delle soluzioni in

collaborazione con

– UOC Pediatria Generale e Specialistica B u o T a usti dell’Ospedale
Pediatrico Giova i XXIII di Bari (serious game per l'empowerment dei

giovani malati di diabete)

– Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

(monitoraggio da remoto di pazienti con affezioni del metabolismo)



Tema: Risorse idriche



Scenario di partenza tema idrico

• Reti idrico potabili e fognarie per oltre 42.000 chilometri

• 185 depuratori gestiti

• Oltre 4 milioni di abitanti serviti da AqP

• Ciclo idrico integrato in tutte le sue fasi: dalla captazione, potabilizzazione e

distribuzione di acqua potabile, ai servizi di fognatura e depurazione delle acque

reflue

• Controllo dei flussi e gestione del sistema

• L’A ea per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale coordina sul territorio

una molteplicità di stakeholder (Acquedotto Pugliese, Autorità di Bacino della Puglia,

Agenzia regionale per la protezione ambientale, CNR Istituto di ricerca sulle acque,

Istituto Agronomico Mediterraneo CHIEAM, Autorità idrica pugliese, Università, etc.)

• Regione Puglia aderisce a progetti europei sul tema dell’A ua (Demoware, Water

PIPP) e iniziative di respiro più staregico (EIP on Water)
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PCP – risorse idriche

• Appalto pre-commerciale per l’a uisizio e di servizi di ricerca e

sviluppo sui temi afferenti ai fabbisogni di innovazione

– A) Piattaforme di Adaptive Water Management;

– B) Trattamento, riduzione e riuso dei fanghi nei processi di depurazione

delle acque reflue urbane;

– C) Rilevamento e monitoraggio perdite rete primaria e di distribuzione.



PCP – risorse idriche

• Requisiti funzionali, di utilizzo, installazione, gestione, etc.



• procedura a più stadi (avvio Q2-2015) al fine di assicurare il

rispetto dei principi generali di apertura, non discriminazione,

efficacia, concorrenza, parità di trattamento, imparzialità e

trasparenza con la garanzia del coinvolgimento di una pluralità di

soggetti per ognuno di essi

– Fase 0 Consultazione preliminare di mercato

– Fase 1 Studio di fattibilità

– Fase 2 Progettazione tecnica

– Fase 3 Prototipazione, test e sperimentazione

PCP – risorse idriche

Avviso Pubblico 

manifest. Interesse

Budget 0€

Bando PCP

gara affidamento

Budget ~ , M€



PCP sviluppi regionali

• Si decide di avvalersi in questa fase dello strumento della

consultazione preliminare con l’o iettivo di

– Informare il mercato anticipatamente in modo aperto e trasparente

– Mettere a fuoco il fabbisogno di innovazione

– Avviare un confronto sullo stato dell’a te delle tecnologie e sul

potenziale di innovazione/mercato

– Avviare un confronto sui requisiti funzionali

– Valutare l’oppo tu ità di intraprendere specifiche attività di R&S



• Fase 0 - consultazione preliminare di mercato (preliminare al

bando di gara)

• Avviso pubblico per l’a uisizio e di manifestazioni di interesse a

partecipare alla procedura di consultazione preliminare di

mercato

• Circa 80 soggetti coinvolti, operatori economici e istituti di ricerca

• 12 le regioni italiane di provenienza delle manifestazioni

d’i te esse

• Due giorni di audizioni collettive

• Un forum per la raccolta dei dati

PCP – risorse idriche



• Fase 1 – studio di fattibilità per la valutazione dell’idea progettuale,

rispondenza ai requisiti funzionali, consistenza e qualità del gruppo di

lavoro, etc.

– Venti offerte ricevute in totale e le dodici migliori offerte in graduatoria selezionate

per proseguire nella fase successiva

• Fase 2 – progettazione tecnica per la valutazione degli elementi per

innovare e migliorare le prestazioni, valutazione impatto ambientale, etc.

– Delle dodici proposte in partenza ne sono state selezionate otto che accedono alla

fase successiva

• Fase 3 – prototipazione, test e sperimentazione

– Al momento in corso di svolgimento sui entrambi i fabbisogni scheda B e Scheda C

PCP – risorse idriche



Marco Di Ciano 

[m.diciano@innova.puglia.it]

InnovaPuglia S.p.A. 
Società assoggettata alla direzione e controllo 
della Regione Puglia
Servizio Ricerca e Innovazione


