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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE CON 
RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DEL BREVETTO DAL TITOLO “Population of 

amniocytes having phagocytic activity against pathological cells, process for the preparation 
thereof and uses thereof in the medical field” DI TITOLARITA’ DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 

 
 che l’Università degli Studi di Sassari è interessata a valorizzare il brevetto avente priorità n. 
2015WO-IT00281 dal titolo Population of amniocytes having phagocytic activity against pathological cells, process for 
the preparation thereof and uses thereof in the medical field, di titolarità dell’Università degli Studi di Sassari, 
inventore unico la prof.ssa Grazia Fenu Pintori della cui tecnologia è possibile prendere visione al 
seguente link https://www.knowledge-share.eu/brevetto/cellule-fagocitanti-selezionate-per-
applicazioni-terapeutiche/;  

che il trovato è protetto con brevetto europeo n. 2015EP-0834768 e patent pending negli Stati 
Uniti n. 2015US-15777602; 
 che l’Università di Sassari intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare una 
manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un accordo di cessione inerente il brevetto 
nazionale, europeo e internazionale in oggetto; 
 che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, nella seduta telematica 
del 12 ottobre 2020, si è espresso a favore della richiesta di cessione della domanda di brevetto 
PCT/IT/2015/000281, procedendo con l’avvio della pubblicazione di una manifestazione di interesse e successivamente 
con una eventuale trattativa diretta avente le caratteristiche contrattuali individuate dalla Commissione brevetti e sopra 
esposte; 
 che tra i soggetti che manifesteranno interesse, garantiranno elevati standard di qualità e saranno 
ritenuti idonei alla trattativa commerciale, l’Università di Sassari prenderà in considerazione 
esclusivamente quello che presenterà l’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per 
l’Università e che offra, nel contempo, le maggiori possibilità di sviluppo del brevetto. 
 

con il presente 
AVVISO PUBBLICO SI INVITANO 

 
i soggetti privati e pubblici che posseggono i requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso a far pervenire 
presso la sede dell’Università degli Studi di Sassari, sita in Sassari, Piazza Università 21, secondo le 
modalità di seguito riportate, una manifestazione d’interesse per l’acquisto del brevetto di cui sopra. 
 

Art. 1 
Soggetti ammissibili 

mailto:frmeloni@uniss.it
https://www.knowledge-share.eu/brevetto/cellule-fagocitanti-selezionate-per-applicazioni-terapeutiche/
https://www.knowledge-share.eu/brevetto/cellule-fagocitanti-selezionate-per-applicazioni-terapeutiche/
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Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, i professionisti, i soggetti che esercitano un’attività 
di impresa, le società di persone che esercitano attività di impresa, le società di capitali, i consorzi tra 
imprese e altri enti consortili, le società cooperative, gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le 
società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici, che siano costituiti in Italia o nel resto del 
mondo ed esercitino attività industriale e/o di ricerca nei settori inerenti il brevetto. 
Non sono da considerarsi destinatari del presente avviso pubblico le organizzazioni di intermediazione 
e brokeraggio nel campo di trasferimento di tecnologie ed i soggetti il cui interesse all’acquisizione del 
titolo di proprietà intellettuale in oggetto, è dato dall’intenzione di conferire il trovato a cosiddetti fondi 
e portafogli brevetti atti alla creazione di posizioni dominanti o organizzazioni affini. 
Non sono ammessi i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si trovino a qualsiasi titolo 
nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i soggetti che 
versino in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 del 
DPR N. 62/2013. 
 

Art. 2 
Procedura 

 
La procedura per la cessione avverrà tramite la presentazione da parte dei soggetti interessati (in base ai 
requisiti riassunti nell’articolo 1), di una manifestazione pubblica di interesse redatta secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 4 entro e non oltre le ore 12:00 del 7 gennaio 2021. 
La manifestazione pubblica di interesse deve contenere la proposta economica di acquisto oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Brevetti dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Previa sottoscrizione di specifico accordo di riservatezza o Non Disclosure Agreement (di seguito “NDA” 
— allegato A), l’Università degli Studi di Sassari consentirà l’accesso a documentazione integrativa 
contenente informazioni sul brevetto, a favore di coloro che, in possesso dei requisiti per partecipare 
alla manifestazione pubblica di interesse, ne facciano domanda scritta entro e non oltre le ore 12:00 del 
21 dicembre 2020, mediante invio di mail PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it 
(indicando nell’oggetto: Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico - richiesta integrazioni Avviso 
Pubblico con scadenza 7 gennaio 2021). 
 
Dopo la ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Università di Sassari procederà a inviare la 
documentazione alla Commissione Brevetti di Ateneo che provvederà alla verifica della regolarità 
formale della documentazione presentata e del rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti. 
 

Art 3 
Criteri di Valutazione 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del presente avviso saranno valutate con il criterio 
dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e prevedranno la stipula di un contratto di 
cessione da negoziarsi. 
La valutazione seguirà i seguenti criteri in base alla suddivisione: 

1. Criterio Economico (massimo 60 punti) 
2. Criterio Tecnico, delle competenze tecniche e professionali (massimo 30 punti) 
3. Criterio della comprovata esperienza industriale in attività di valorizzazione dei 

risultati della ricerca (massimo 10 punti) 
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1. Criterio Economico 
 
Corrispettivo (importo fisso di acquisto della domanda di brevetto) alla stipula del contratto di 
cessione; 
  
2. Criterio Tecnico 
 
Valorizzazione industriale del brevetto prevede una valutazione della strategia proposta di sviluppo 
e sfruttamento del brevetto e degli elementi di tipo “reputazionale”. 

 
Tale valutazione includerà: 

 la definizione delle scelte di innovazione e valorizzazione tecnologica in funzione dello 
sfruttamento del brevetto all’interno dei prodotti; si fa riferimento ad ogni attività di sviluppo, 
prototipazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione che utilizzi il brevetto; 

 elementi di carattere reputazionale/di responsabilità sociale collegati all’utilizzo del brevetto nei 
processi industriali e nei prodotti; 

 la definizione del settore/campo di applicazione del brevetto. 
 

3. Criterio della comprovata esperienza industriale in attività di valorizzazione dei risultati 
della ricerca 
  
Tale valutazione includerà: 

 portafoglio brevetti di titolarità  

 portafoglio brevetti in licenza 

 %le fatturato sul totale complessivo derivante dalla valorizzazione della proprietà intellettuale 
 
 

La stessa Commissione, procederà ad applicare alle manifestazioni di interesse pervenute entro il 
termine sopra indicato i criteri sopra enunciati, redigendo quindi un’apposita graduatoria, che sarà 
recepita con un ulteriore Decreto del Dirigente e resa pubblica attraverso il sito istituzionale 
dell’Università al link https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-
e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti. 
La Commissione, sulla base della graduatoria formulerà una proposta che dovrà essere sottoposta alla 
delibera del CdA. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di Interesse 

 
La manifestazione pubblica di interesse deve essere redatta in formato cartaceo (allegato B) e deve 
pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it 
all’Università degli Studi di Sassari – Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico. 
Nell’oggetto dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la successiva dicitura: “Avviso pubblico 
per una manifestazione pubblica di interesse ad avviare una trattativa commerciale inerente la domanda 
di brevetto Population of amniocytes having phagocytic activity against pathological cells, process for the preparation 
thereof and uses thereof in the medical field”. 
 

Art. 5 
Contenuto della manifestazione pubblica di interesse e relativa documentazione 

https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti


 

4 

 
 
La manifestazione pubblica di interesse deve essere sottoscritta in firma digitale dal soggetto 
proponente, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
Devono essere inoltre indicati i seguenti dati, che possono essere successivamente sottoposti a verifica 
dall’Università: 
 

• dati anagrafici e Codice Fiscale dell’offerente, se persona fisica, o ragione o denominazione 
sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., generalità del soggetto avente i poteri di 
rappresentanza e dei soci se trattasi di società di persone, con i relativi poteri; 

• per le imprese, dichiarazione di iscrizione nell’apposito registro unico della competente Camera di 
Commercio o di altro ente corrispondente per le imprese non italiane, con le seguenti indicazioni: 
numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto 
dell’attività, generalità e qualifica di tutti i legali rappresentanti; numero di dipendenti alla data di 
presentazione dell’istanza di ammissione; dichiarazione regolarità contributiva DURC; 

• dichiarazioni, per le persone fisiche, attestanti: di godere dei diritti civili e politici; di non ricadere 
in cause ostative per quanto attiene la vigente normativa antimafia; di inesistenza a proprio carico 
di condanne penali che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai 
sensi delle norme vigenti in materia; 

• dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il legale 
rappresentante dell’ente attesti, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

• breve descrizione dell’attività economica svolta dall’organizzazione e sua affinità con lo 
sfruttamento del brevetto di cui al criterio della comprovata esperienza industriale in attività di 
valorizzazione dei risultati della ricerca; per i soggetti stranieri si richiede che le dichiarazioni di cui 
sopra siano documentate secondo la normativa di equipollenza. 

 
Art. 6 

Informazioni complementari 
 
L’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle vigenti normative, si riserva la facoltà di annullare e/o 
revocare il presente Avviso e/o non concludere la trattativa commerciale. 
L’Università degli Studi di Sassari pubblicherà tempestivamente sul proprio sito web eventuali note o 
precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla selezione. 
In ordine al procedimento si informa che, come da Allegato C: 
 

- Soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Sassari; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari.  

 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 CC, né un sollecito all’investimento ai 
sensi degli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/98, e ss.mm.ii. bensì una semplice ricerca 
di mercato cui non segue alcun obbligo né in particolare alcun obbligo di stipula, per l’Università degli 
Studi di Sassari. 
 
Quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito all’avviso ed alla 
documentazione devono pervenire, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.uniss.it entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del bando. 
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Art. 8 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato nella pagina https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-
impresa/placement-e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti 
 
Allegati: 
Allegato A NDA 
Allegato B Dichiarazione presentazione offerta 
Allegato C Informativa GDPR 
 
 

IL DIRIGENTE 
Università degli Studi di Sassari 

Dott. Paolo Pellizzaro 
 

      ____________________ 

https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-e-trasferimento-tecnologico/brevetti/portafoglio-brevetti
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