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La filiera dell’innovazione
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Ruolo e Valore della mediazione?
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Alcuni spunti di riflessioni

• Il ruolo del procurement per l’innovazione
• Le normative “per l’innovazione”
• Innovazione del front office e innovazione del 

back office
• Aggregazione della domanda di innovazione
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Concorso di idee
• Codice amministrazione digitale, art. 67

– Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti 
di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono 
selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui 
all'articolo 57 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. 

• Dlgs n. 163/2006 (Codice appalti)
– art. 91 comma 5 Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 

particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e 
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso 
di idee.

– Art. 108 comma 1-2. Concorso di idee
Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, 

anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da 
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

– Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di 
progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e 
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di 
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con 
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
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Collaborazione tra PA

• Art. 15 L. n. 241/90
– Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

• Art. 19, D.lgs 163/06, l. f (Codice Appalti)
– Il presente codice non si applica ai contratti pubblici concernenti servizi 

di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono 
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della 
sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente 
retribuita da tale amministrazione.
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Mobilità del personale negli Accordi

• art. 3 della legge finanziaria 2008, al 
comma 79
– “le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed 

eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale 
di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, 
non rinnovabili”. 

• Art. 23-bis, c. 7, d. lgs. n. 165/2001
– Le pubbliche amministrazioni, per realizzare singoli progetti di

interesse specifico dell’amministrazione stessa, stipulano un 
protocollo d’intesa con cui dispongono, con il consenso del 
lavoratore, la sua assegnazione ad un’amministrazione diversa 
da quella da cui dipende.

DigitPA, Ufficio Tecnologie Innovative                          ForumPA, 20 maggio 2010



Protocollo d’intesa CNIPA-CNR

• Incrementare la capacità di “amplificazione” del Sistema 
Ricerca
– condividere con il Sistema della Ricerca i temi di sviluppo con 

ricaduta nella P.A., “qualificandoli” opportunamente 
– Risultati attesi: attrazione dell’interesse UE e dell’industria sui temi 

proposti

• Favorire la realizzazione di accordi tecnico-scientifici

• Diffondere e formare le competenze 
– Favorire il trasferimento del know-how e dei risultati nella Ricerca 

e verso l’Industria
– Formazione dei giovani: promozione borse di studio, dottorati, 

master
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Grazie per l’attenzione

draoli@digitpa.gov.it
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