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Fabbisogno d’innovazione

Che risultato si vuole ottenere?

Individuazione dei requisiti funzionali e non 

tecnici

Esiste sul mercato una soluzione soddisfacente?
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Aggregazione e scissione
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Smart Landscape Piattaforma e-Procurement
Platform           l’Innovazione 

Principali obiettivi: 

✓ potenziamento della capacità delle 

amministrazioni di utilizzare l’appalto di 

innovazione (public demand driven

innovation) per lo sviluppo di servizi digitali;

✓ attivazione di modelli istituzionali collaborativi 

in grado di supportare la partecipazione degli 

stakeholder pubblici e l’ingaggio degli 

operatori di mercato privati 

✓ diffusione dell’utilizzo di appalti di innovazione 

(DL 179/2012 art.19 c.5) da parte delle 

amministrazioni che realizzano progetti di 

innovazione

✓ emersione della domanda di innovazione dalla 

pubblica amministrazione, attualmente 

inespressa

Principali obiettivi: 

✓ raccordare e incentivare lo scambio di buone 

pratiche in ambito Smart City, creando 

valore aggiunto dalla contaminazione delle 

conoscenze e promuovendo le dinamiche di 

interazione degli enti locali

✓ Creare un spazio virtuale dove ospitare e 

potenziare il dialogo con i cittadini, in 

un’ottica di Open Government

✓ Mappare i servizi pubblici esistenti, ma 

anche offrire uno strumento per ridisegnarne e 

migliorarne l'erogazione attraverso l’uso di 

tecnologie abilitanti innovative in linea con 

le strategie dell’Open Innovation e 

promuovendo l’attuazione di nuove idee 

(riguardanti prodotti, servizi e modelli) che 

rispondano a specifiche esigenze sociali, 

osservando così i requisiti del Social 

Innovation
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Dal fabbisogno all’appalto
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I passaggi di stato
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D.Lgs. 50/2016 Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori
economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel
presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione
e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non
comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Contesto normativo
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L’esperienza del Programma MIUR
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L’esperienza del Programma MIUR

87 offerte, pin risposta di tre fabbisogni, da parte di 250 operatori 
diversi:
• 53% piccole imprese;
• 16% grandi imprese; 28% università e ricerca;
• 3% operatori del settore sociale. 
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Il fenomeno «open» osservato 
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Il network dell’innovazione
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La Campania prima nella rete
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La Campania prima nella rete

Possono presentare una o più sfide per l'innovazione:

le medie e le grandi imprese – come definite dall’allegato 1 del Regolamento 

GBER n.651/2014;

gli enti pubblici.

I soggetti in questione dovranno lanciare una o più sfide alle imprese 

innovative (piccole imprese

o startup innovative costituite o da costituire, singoli innovatori) con l'obiettivo 

di ricevere proposte di soluzioni idonee e adeguate alla specifica domanda di 

innovazione tecnologica.

Possono rispondere a una o più sfide per l'innovazione, gli Innovatori 

ovvero:

le piccole imprese – come definite dall’allegato 1 del Regolamento GBER

n.651/2014;

le startup innovative - come definite dall’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e 

smi e dal decreto legge 24 gennaio 2015 n- 3 convertito con L. 24 marzo 2015 

n.33;

i promotori di un progetto di impresa coerente con la sfida di innovazione -

persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità;

i singoli innovatori (es: titolari di brevetti, professionisti iscritti ad un Albo)



15

Il nodo industriale della rete
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L’innovazione passa da qui.

agid.gov.it


