
   

 

  

Gentili tutti, 

Ladies and gentlemen, 

 

Rivolgo a tutti voi a nome di Regione Lombardia il più cordiale benvenuto a questo 

incontro, vi saluto e vi ringrazio per aver risposto al nostro invito. 

Ringrazio anche ARIA spa - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della 

Regione Lombardia e Istituto Nazionale dei Tumori, “partners” dell’iniziativa, ed è 

con grande piacere che introduco i lavori di questa consultazione aperta con il mercato. 

On behalf of Lombardy Region, I would like warmy welcome all of you, and thank you 

for answering our invitation. 

Thanks to ARIA spa - Innovation and procurement regional Company of Lombardy 

Region and Istituto Nazionale dei Tumori, “partners” in this initiative, and it is with 

great pleasure that I introduce this open market consultation. 

 

In accordo con quanto previsto dalla Legge Regionale 29/2016 “Lombardia è Ricerca 

e Innovazione” continua il percorso avviato da Regione Lombardia, a valere sul POR 

FESR 2014-2020, volto al rafforzamento dello strumento innovativo e strategico 

dell’appalto pubblico pre-commerciale, che stimola l'innovazione consentendo al 

settore pubblico di orientare lo sviluppo di soluzioni nuove/non disponibili sul mer-

cato direttamente verso le proprie esigenze.  

Con l’appalto precommerciale acquistiamo ricerca e sviluppo parallelamente da di-

versi fornitori concorrenti, confrontando approcci alternativi e identificando le 

soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo che il mercato può offrire in risposta ai 

fabbisogni del settore pubblico. 

According to the Regional Law 29/2016 “Lombardy is Research and Innovation” the 

path set up by Lombardy Region on the basis of ERDF ROP 2014-2020 is continuing 

through the Pre-Commercial public Procurement - PCP innovative and strategic tool, 
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that stimulate innovation as it enables the public sector to steer the development of 

new/non  available on the market solutions directly towards its needs.  

In PCP, public procurers buy Research & Developement from several competing sup-

pliers in parallel, to compare alternative approaches and identify the best value for 

money solutions that the market can deliver to address Public Sector needs. 

 

In particolare, stiamo procedendo, anche con l’incontro di oggi, a validare il presup-

posto per l’esperimento di una procedura di appalto pubblico pre-commerciale per 

l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzati alla ideazione, pro-

gettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per il fab-

bisogno “Sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chi-

rurgico” selezionato da Regione Lombardia. 

In particular we are proceeding today at validating the prerequisite for launching pre-

commercial public procurement procedure for research and technological development 

services finalized to the design, prototyping and experimentation of new technological 

solutions concerning the need “Technological development of the imaging in surgical 

assistance and support systems” identified by Lombardy Region. 

 

 La consultazione con voi consente di: 

 analizzare le tecnologie attualmente disponibili e ottenere informazioni sulle pre-

stazioni, oltre che sui livelli di copertura delle funzionalità richieste dall’Istituto Na-

zionale dei Tumori proponente,  

 valutare la fattibilità/realizzabilità degli sviluppi tecnologici prefigurati nell’am-

bito della prevista durata contrattuale, 

 identificare i rischi di mercato potenzialmente in grado di ostacolare il raggiungi-

mento degli obiettivi e delle performance attese; 

 abilitare le opportunità di confronto e conoscenza reciproca tra gli operatori del 

mercato in vista della (futura) costituzione di eventuali raggruppamenti e consorzi. 
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al fine di attestare il presupposto per l’esperimento, da parte di ARIA spa, di una 

nuova procedura di gara di appalto pre-commerciale.  

The market consultation will allow to: 

 analyze the currently available technologies and obtain performance information as 

well as the coverage levels of the required features pointed out by Istituto Nazionale 

dei Tumori,  

 assess the feasibility of technological development within the expected duration of 

the contract, 

 identify market risks potentially hindering the achievement of expected objectives 

and performance, 

 enable opportunities for mutual exchange and understanding between market 

players in view of the (future) establishment of any fit-for-purpose consortia. 

in order to confirm the prerequisite for launching a new pre-commercial public procure-

ment procedure by ARIA spa. 

 

Per Regione Lombardia è una sfida, come lo è per il settore industriale ed il sistema 

della ricerca. Presuppone un fondamentale cambiamento nel promuovere la ricerca e 

l’innovazione, anche in vista della Programmazione europea 2021-2027. 

Grazie dell’attenzione. 

For Lombardy Region this is a challenge, as it is for the industrial sector and the  re-

search system. It involves a fundamental change in promoting research and innovation, 

through the new EU Programming Period 2021-2027. 

Thank you for your attention. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


