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Il PCP nell’Agenda Digitale Italiana

• D.L. 5/2012, art. 47 “Agenda Digitale Italiana”:
• Smart Communities

• Open Data

• Servizi di e-government

• Cloud Computing

• Procurement pre-commerciale (PCP)

• Connettività nelle zone rurali e negli spazi pubblici

• Gestione delle posizioni debitorie (via SPC)

• Pagamenti elettronici

• D.L. 179/2012: Attuazione dell’Agenda Digitale Italiana
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig


Ruolo dell’Agid (D.L. 179/2012, art. 19)

“pianificazione e attuazione delle attività di ricerca finalizzate 
allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di 
soddisfare una domanda espressa dalle pubbliche 
amministrazioni”

I. definisce gli ambiti territoriali e l’oggetto dei progetti di ricerca

II. stipula intese o accordi di programma con le regioni e le altre 
amministrazioni pubbliche competenti

III. individua le risorse pubbliche necessarie (anche nell’ambito del 
Fondo per la crescita sostenibile e del Fondo per gli investimenti 
in ricerca scientifica e tecnologica)

IV. definisce e sviluppa servizi e prodotti innovativi mediante appalti 
pre-commerciali
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L’Agenzia stazione appaltante pre-competitiva
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L’Agenzia per l’Italia Digitale svolge il ruolo di 
centrale di committenza 

di appalti pre-commerciali
per conto delle regioni e 

delle altre amministrazioni competenti



L’appalto pre-commerciale

 Procedura di appalto pubblico di servizi

 Oggetto dell’appalto: servizi di ricerca e sviluppo 

 Il risultato della ricerca non appartiene solo alla 

stazione appaltante
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Escluso dall’ambito di applicazione del Codice appalti 
(art. 158 Dlgs 50/2016)

R&D: attività sistematica finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze 
…. alla produzione o al sostanziale miglioramenti di beni e servizi



Gestione della proprietà industriale

 La stazione appaltante retribuisce solo parzialmente il 

costo del servizio

 Il fornitore mantiene (rilevanti) diritti industriali sui 

risultati dell’appalto, tra cui, tipicamente:

 il diritto di commercializzazione
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Il risultato non appartiene solo alla stazione appaltante



La procedura (COM 799/2007 EU)
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In sintesi

 Procedura speciale di acquisto di servizi di ricerca e sviluppo 
finalizzata alla produzione o al sostanziale miglioramenti di 
beni e servizi innovativi

 modalità di condivisione di  rischi e opportunità tra 
soggetto appaltante e fornitore

 modalità per la suddivisioni dei diritti di proprietà 
intellettuali sui risultati dell’appalto, con il vincolo che essi 
non possono appartenere esclusivamente alla stazione 
appaltante

 Leva di politica industriale per la promozione della ricerca e 
lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi
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