
 
 

 

Consultazione di mercato 

appalto pre-commerciale: 

 
“Sistemi intelligenti per il monitoraggio del paziente anziano”  

(Avviso di pre-informazione: 2017/S 119-241415) 
 

 
 

La Gara “Sistemi intelligenti per il monitoraggio del paziente anziano” è un Appalto di Ricerca e 

Sviluppo (R&S) finalizzato allo sviluppo di uno strumento informatico omogeneo per 
condividere specifici datasets tra Aziende Ospedaliere, al fine di: 

 

1)    Rendere disponibili le informazioni terapeutiche durante le visite ambulatoriali di controllo 

e/o durante i ricoveri successivi, supportando l’aderenza alle prescrizioni e la riconciliazione 

farmacologica; 

 

2)    Valutare per ciascun paziente i fattori di rischio personali ed ambientali, supportando 

l’attuazione di interventi mirati di prevenzione ed al contempo ridurre il rischio di caduta; 

 

3)    Identificare e monitorare le necessità socio-assistenziali, di prevenzione della fragilità, e di 

educazione sanitaria dei soggetti anziani, condividendo le informazioni relative allo stato 

funzionale, alle multimorbilità, ai deficit fisici e mentali ed alle condizioni psico-sociali. 

Gli strumenti realizzati dovranno avere i seguenti requisiti fondamentali: 

 

•    economicità, valutabile secondo il criterio del costo del ciclo di vita della soluzione; 

•    Interoperabilità con le infrastrutture informatiche delle Aziende coinvolte (Anagrafica, 

Laboratorio di Analisi, Radiologia, Order Entry, Farmacia, CUP, Pronto Soccorso, ecc.) e con le 

piattaforme di flusso dati regionali; 

•    Interoperabilità con standard di riferimento riconosciuti. 

 

 La richiesta deriva da una manifestazione di interesse inoltrata dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Federico II”, Napoli, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli”, Napoli, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di 

Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno, dall’A.O.R.N. “Azienda Ospedaliera dei Colli”, Napoli, dal 

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

L’incontro pubblico è indirizzato principalmente agli operatori economici, all’industria, agli enti 

di ricerca e alle università che hanno interesse ad acquisire maggiori informazioni per 
un’eventuale partecipazione al bando di gara. 

La Consultazione di mercato è propedeutica a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze 

tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della 
Stazione Appaltante con l’offerta del mercato. 

Il valore stimato dell’appalto è di EUR 2.446.082,17 (IVA esclusa), la durata prevista è di 30 
mesi. 

 

Location: Agenzia per l’Italia Digitale, via Liszt 21 in Roma. 

Data: 20 luglio 2017, h 14.00 – 17.30 
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Dalle ore 13:30: Registrazione partecipanti. 

 

 

Si informa che durante la mattinata del 20 luglio 2017 si terrà la Consultazione di mercato sul 

tema: “Strumenti e modelli innovativi per la gestione dei processi e dei rischi in sanità”. 

Tale consultazione sarà preceduta da interventi introduttivi del Ministero della Salute e della 

Regione Campania, di rilievo anche per il tema oggetto della presente Consultazione. 

 

 

Parte prima – Introduzione e contesto dell’iniziativa 

 

La sessione ha l’obiettivo di condividere con i partecipanti il contesto programmatico 

nell’ambito del quale si colloca l’appalto pre-commerciale “Sistemi intelligenti per il 

monitoraggio del paziente anziano”, i fondamenti giuridici degli appalti pre-commerciali, 

le regole che disciplinano la presente fase di consultazione di mercato. 

 

ore 14:00: “Benvenuto e introduzione ai lavori”  

 

ore 14:10: “Il programma nazionale di appalti pre-commerciali finalizzati alla soddisfazione dei 

fabbisogni di innovazione del settore pubblico nelle Regioni Convergenza”, Direzione generale 

per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 

Parte seconda – La sfida 

 

La sessione ha l’obiettivo di condividere i problemi sfidanti cui si vuole dare risposta 

attraverso l’appalto. Ciò anche attraverso illustrazioni di casi d’uso e la definizione di 

scenari di utilizzo prospettici. La sessione non ha l’obiettivo di fornire indirizzi o 

indicazioni in merito all’approccio risolutivo al problema, che deve essere invece 

proposto dal mercato.  

 

ore 14:30: “Introduzione alla sfida”, Agenzia per l’Italia Digitale e Beneficiari dell’intervento 

 

ore 14:40: ”La sfida: Sistemi intelligenti per il monitoraggio del paziente anziano”, Azienda 

Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Napoli 

 

ore 15:30: Sessione di domande e risposte con gli operatori economici 

 

ore 16:00: “L’appalto pre-commerciale (PCP) come formula di acquisto di Ricerca e Sviluppo 

(R&S) finalizzata alla creazione di soluzioni innovative. Il disciplinare di gara. Prime 

considerazioni relative alla fase di sperimentazione”, Agenzia per l’Italia Digitale. 

In questa sessione si illustrano le novità e i miglioramenti procedurali che la stazione 

appaltante intende applicare al bando di gara in oggetto rispetto ad analoghi appalti 

precedenti. Ciò anche allo scopo di rendere più veloce ed efficace la procedura di gara.   

 

ore 16:15: Sessione di domande e risposte con gli operatori economici  

 

 

 

Parte terza – Prospettive applicative e di mercato 



 
 
 

 

 

La sessione ha l’obiettivo di definire, insieme ai partecipanti, le modalità di esecuzione 

dell’appalto, le prospettive applicative e di mercato delle soluzioni che saranno prodotte 

nel corso dell’appalto. Ciò facendo riferimento anche ai mercati “captive”, alle esigenze 

della Pubblica Amministrazione italiana, nonché alle applicazioni in altri settori, anche in 

contesti internazionali. L’intervallo di tempo dalle ore 17.00 alle 17.30 è riservato a 

brevi interventi (5 minuti) dei partecipanti (industria, centri di ricerca), che vorranno 

esprimere il proprio posizionamento. 

 

ore 16:30: “Introduzione alle caratteristiche della sfida: oggetto, requisiti e vincoli”, Agenzia 

per l’Italia Digitale 

ore 16:45: “L’accordo quadro per attività di ricerca e sviluppo: proprietà dei risultati e 

condivisione della proprietà intellettuale”, Agenzia per l’Italia Digitale 

ore 17:00: “Interventi e contributi degli operatori di mercato.”  

ore 17:30: “Conclusione dei lavori, sintesi e modalità di proseguimento della consultazione di 

mercato” 
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AVVISO 

 

I contenuti del presente documento e quelli che saranno discussi nel corso della 

consultazione di mercato hanno valore meramente informativo. Tutte le 

informazioni fornite nella fase precedente alla pubblicazione della documentazione 

di gara non costituiscono parte integrante della gara stessa. 

In ogni caso la stazione appaltante non si ritiene legata in alcun modo ai risultati 

derivanti dalla consultazione preliminare di mercato. 

Non sarà dato alcun vantaggio o svantaggio a particolari fornitori a scapito degli 

altri durante la consultazione del mercato e, quindi, per la successiva procedura di 

gara in aggiudicazione dei contratti d’appalto pre-commerciale. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non dà diritto ad alcun 

compenso e/o rimborso. 

 

 

 

Come raggiungere l’Agenzia per l’Italia Digitale 
 

 

 

 

 

 

Da Roma Fiumicino:  

- treno no-stop Leonardo Express, dalla stazione ferroviaria dell'Aeroporto di Roma Fiumicino per 

stazione RFI di Roma Termini, con partenze programmate ogni 30 minuti o, in alcune fasce orarie, ogni 15 

minuti. Tempo di percorrenza: 32 minuti. I collegamenti da Fiumicino Aeroporto sono operativi a partire 

dalle 6.23 fino alle 23.23, da Roma Termini dalle 05.35 e fino alle ore 22.35. Garantito anche in caso di 

sciopero. Da Stazione RFI Roma Termini: Linea Metro B direzione Laurentina, fermata: Palasport 

- Taxi all’uscita dell'Aeroporto 

Da Stazione RFI Roma Termini:  

- Linea Metro B direzione Laurentina, fermata: EUR Palasport 

Agenzia per l’Italia Digitale 

Sala B – B1 - Massacesi 

Via Liszt, 21 

00144 Roma 

MAPS 

https://goo.gl/swfrDz
http://goo.gl/pBDVco

