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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

LOTTO 1- Assistenza in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi) 

 LOTTO 2- Assistenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca 

 

L’Università degli Studi di Sassari ha fra i suoi scopi statutari quello di sviluppare programmi a 

sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, di favorire la nascita di nuove imprese 

innovative, di valorizzare il capitale umano. 

Università degli Studi di Sassari (d’ora in poi definita anche “Uniss”) intende avviare una 

procedura sottosoglia ex art. 36 d. Lgs. 50/2016, distinta in due lotti (Lotto 1- Lotto 2), per 

l’affidamento di servizi di consulenza in materia di proprietà intellettuale.  

Si specifica che ogni onere e spesa connessa con il presente appalto ha le seguenti fonti di 

finanziamento: “Atto Aggiuntivo sull’ ammissibilità delle spese" Prot. n. 23279 del 28/09/2015 

(POR FESR 2007-2013 - Deliberazioni della G.R. n. 73/4 del 20.12.2008, 40/3 del 1.9.2009 e 

33/30 del 10.8.2011). 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Per ciascun lotto vengono indicati i servizi potenzialmente occorrenti ad Uniss.  

Uniss si vincola all’acquisto di un quantitativo minimo di servizi pari ad euro 5.000,00 (iva 

esclusa) per ciascun lotto, da richiedere durante tutto l’arco di tempo di validità del contratto, 

riservandosi la possibilità di scegliere la tipologia di servizi da richiedere per raggiungere tale 
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quantitativo minimo, nonché i tempi e le modalità di richiesta. 

Inoltre Uniss potrà ordinare uno o più dei servizi sotto elencati entro il termine di validità del 

contratto, ulteriori rispetto al suddetto quantitativo minimo garantito.  

La ditta aggiudicataria si vincola a fornire tutti i servizi che le verranno richiesti da Uniss, 

secondo tempi e modalità da questa identificati, entro il termine di scadenza del contratto. 

 

DURATA DELLA FORNITURA  

Il presente rapporto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e sino alla 

data del 31 dicembre 2017. 

Qualora venisse prorogato ulteriormente il finanziamento indicato in premessa, la cui scadenza 

attualmente è prevista al 31/12/2017, Uniss si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un 

ulteriore anno, al fine di consentire un ottimale soddisfacimento degli obbiettivi pubblici citati. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento dei servizi di cui 

trattasi. 

In particolare potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici iscritti alla 

CCIA nel pertinente settore merceologico, in possesso dei seguenti requisiti tecnico- 

professionali: 

Lotto 1:  

- Operare nel campo della consulenza in materia di proprietà industriale 

- Avere tra i propri dipendenti e/o soci almeno due mandatari abilitati da non meno di 3 anni 

al deposito brevetti europei in possesso di laurea in ambito tecnologico o titolo equipollente, 

come segue: 

 area SCIENZE DELLA VITA 

chimica (organica, analitica, computazionale, inorganica, chimica di materiali, 

farmaceutica, etc.) 

 biologia (biochimica, biofisica, farmacologia, genetica, genomica e 
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proteomica etc.) 

 biotech bioinformatica cosmetologia 

Lotto 2: 

 - Operare nel campo della consulenza legale in materia di contrattualistica legata alla 

gestione dei diritti di proprietà intellettuale 

- Operare nel campo della consulenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca 

(valutazione economica dei titoli di proprietà industriale, due diligence tecnologica, technology 

& business intelligence, valutazioni di libertà di attuazione nel campo brevettuale, brokeraggio 

tecnologico) 

- Avere eseguito nell’ultimo triennio almeno 2 contratti nel campo della proprietà 

intellettuale e nella gestione delle problematiche ad essa legate nei contratti di ricerca 

collaborativa o finanziata con fondi pubblici 

- Avere eseguito nell’ultimo triennio almeno 2 contratti nel campo della valutazione 

economica dei titoli di PI, brokeraggio tecnologico 

 

SERVIZI RICHIESTI: 

Di seguito vengono elencati i servizi oggetto della fornitura, unitamente al loro importo unitario. 

Tale importo, in sede di esecuzione del servizio, verrà scontato nella misura percentuale indicata 

nell’offerta economica. 

 

Lotto 1- Assistenza in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi): 

Elenco servizi (brevetti e marchi)  Importo unitario  

Consulenza in loco (8 ore) per seminari, incontri individuali, etc.                      800,00  

Parere esteso di brevettabilità                  1.000,00  

Scrittura di articoli per web cartella max 3000 battute                      700,00  

Richiesta aggiunta inventore e titolare PCT, EP, ITA e US                      150,00  

Ottenimento documento di priorità all'Ufficio competente (testi integrali, 

PPA, attestati, ecc..) 
                     300,00  

Ritiro attestato di Pubblicazione ITA                      150,00  
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Ritiro Attestato Ufficiale di Rilascio dall’Ufficio competente ITA                      150,00  

Stesura e deposito brevetto nazionale (Italiano)                  2.500,00  

Stesura e deposito brevetto EPO (ESTENSIONE da brevetto nazionale 

preesistente o PCT) 
                 3.000,00  

Convalida brevetto EPO per singolo paese                      400,00  

Stesura e deposito brevetto PCT (ESTENSIONE da brevetto nazionale 

preesistente ) 
                 3.000,00  

Nazionalizzazione per singolo Paese da PCT (escluso CINA , JP, US, 

GB) 
                 3.500,00  

Fasi nazionali/regionali da PCT per CINA, JP, US, GB                  5.000,00  

Stesura e deposito brevetto EPO (EX NOVO)                  4.500,00  

Stesura e deposito brevetto PCT (EX NOVO)                  4.500,00  

Stesura e deposito brevetto US (EX NOVO o in presenza di PPA) inclusi 

i costi per corrispondente studio americano 
              10.000,00  

Stesura e deposito brevetto US (a partire da altra priorità) inclusi i costi 

per corrispondente studio americano 
                 8.000,00  

Stesura e deposito provisional patent (US)                  3.000,00  

Stesura e deposito brevetto CN (a partire da altra priorità) inclusi i costi 

per corrispondente studio cinese 
                 3.500,00  

Estensione domanda di brevetto italiano o con altra priorità in un Paese 

Europeo 
                 2.500,00  

Stesura e deposito di brevetto in altri paesi diversi da Italia in assenza di 

priorità (escluso US) 
                 3.500,00  

Memoria di risposta all’UIBM                      500,00  

Contradditorio e memorie di risposta con ufficio brevetti per i principali 

paesi (EU, JP, US, AU, NZ, etc.) 
                 1.200,00  

Spese per esame aggiuntivo                  2.000,00  

Traduzioni per estensione/nazionalizzazione/cartella    (ogni cartella 

contiene 1500 caratteri spazi e punteggiature inclusi, disegni e formule 

escluse) 

                     100,00  

Revisione di documentazioni tecniche o di pubblicazioni scientifiche i 

cui contenuti possono inficiare la tutela degli IPR 
                     700,00  

Risposta a lettera di diffida                      600,00  

Scrittura solo rivendicazioni (fino a 20)                      600,00  

Stesura e deposito di modello di utilità                      800,00  

Consulenza deposito marchio nazionale                      400,00  

Consulenza deposito marchio comunitario                      600,00  

Consulenza deposito marchio internazionale 

_______________ 
                 1.000,00  
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Lotto 2- Assistenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca 

 

 

Elenco servizi  Importo unitario 

 

Supporto per Technology & Business Intelligence 
                                           

1.000,00  

 

Stesura contratti e regolamenti per la gestione dei diritti di PI* 
                                           

3.600,00  

 

Ricerca di anteriorità 
                                           

2.000,00  

 

Valutazione del potenziale economico dell'invenzione brevettabile 
                                           

2.000,00  

 

Valutazione del potenziale economico e strategia di valorizzazione di 

una domanda di brevetto o di un brevetto 

                                           

2.000,00  

 

Supporto alla valorizzazione e licensing di una singola 

invenzione/tecnologia/know how - I anno 

                                           

3.000,00  

 

Supporto alla valorizzazione e licensing di un portafoglio di almeno 3 

invenzione/tecnologia/know how - I anno 

                                           

2.000,00  

 

Supporto alla valorizzazione e licensing di una singola tecnologia - 

anni successivi al I° 

                                           

1.200,00  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E BASE D’ASTA 

All’eventuale gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei sopracitati 

requisiti di ammissione, che avranno presentato la propria manifestazione di interesse con le 

modalità ed i tempi di cui al punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, e sarà aggiudicata all’operatore che abbia presentato un’offerta col prezzo più 

basso rispettivamente per ciascun lotto. 

In sede di gara, nella presentazione dell’offerta economica, i concorrenti, per ciascun Lotto, 

saranno tenuti a formulare un’unica percentuale di ribasso da applicare sui singoli servizi 

richiesti. 

L’offerta economica dovrà essere presentata solo in caso di partecipazione alla procedura di gara; 

l’adesione alla manifestazione di interesse (All. 1) non dovrà invece contenere alcun riferimento 

all’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura. 
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L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza; nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità. 

L’importo a base d'asta è fissato, complessivamente, in euro 80.000,00 (IVA esclusa) distinto per 

ciascun lotto come segue: 

LOTTO 1- euro 20.000,00 (iva esclusa) per ciascun anno 

LOTTO 2- euro 20.000,00 (iva esclusa) per ciascun anno 

Gli operatori economici possono presentare offerta anche per uno solo dei lotti previsti. 

L’aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà essere effettuata a favore di differenti operatori 

economici. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Per ciascun lotto dovrà essere presentata una domanda di partecipazione, distinta compilando i 

seguenti allegati: 

Allegato A- Lotto 1; 

Allegato B- Lotto 2. 

Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 

della Ditta  ed inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, entro e 

non oltre le ore 11.00 del giorno 28/04/2017.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per l'affidamento di servizi in 

materia di proprietà intellettuale” utilizzando lo specifico allegato predisposto per ciascun lotto. 

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti sarà necessario presentare due domande distinte. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si invia e 

quella in cui si riceve il messaggio, sono email di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra 

indicato NON saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la 
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mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata risposta ai quesiti 

eventualmente inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre 

procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, accertato 

dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso l’Ufficio Appalti, 

Contratti ed Economato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al seguente contatto: 

- Dott.ssa Elena Marghinotti- 079/229917- emarghinotti@uniss.it 

Eventuali informazioni relative alle caratteristiche del servizio possono essere richieste presso 

l’Ufficio Trasferimento Tecnologico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al 

seguente contatto: 

- Dott. Francesco Meloni - 079/228865- frmeloni@uniss.it 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Marghinotti, nominata con Decreto Rep. n. 

mailto:emarghinotti@uniss.it
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1144/2017 prot. n. 10079 del 13/04/2017 

 

     LA DIRIGENTE                                               LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Maria Grazia Idini)                                      (Dott.ssa Elena Marghinotti) 


