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Bando “PCP ANTI-SUPERBUGS”
Il bando relativo all’appalto Pre-commerciale (PCP) nell’ambito del Progetto europeo
Antisuperbugs (Grant Agreement: 688878) - finanziato dal Programma europeo
Horizon2020 - è stato pubblicato il girono 28 luglio 2019 e il termine per la presentazione
delle proposte scade il 28 ottobre 2019.
Sei principali stazioni appaltanti europee, sotto la guida di AQuAS, vogliono sfidare
l’industria a sviluppare soluzioni ICT in grado di rilevare la presenza di microbi
resistenti agli antibiotici, dare feedback in tempo reale all’utente e condividere le
informazioni con i sistemi elettronici di registrazione dell’operatore sanitario che
collegano l’infezione con il luogo della rilevazione.
Il budget disponibile per la ricerca, lo sviluppo e il collaudo di queste soluzioni innovative
è di 3,45 milioni di Euro (IVA inclusa).
I documenti relativi della call sono stati pubblicati sulla piattaforma TED (il link è anche
disponibile sul sito di progetto: http://antisuperbugs.eu e sulla piattaforma degli appalti
pubblici https://bit.ly/2ZpHfJR.
L’appalto si espleterà nella forma dell’appalto pre-commerciale (PCP) in base al quale
servizi di R&S saranno assegnati parallelamente a un certo numero di fornitori di R&S in
un approccio a fasi. Ciò consentirà di confrontare soluzioni concorrenti alternative.
Ogni operatore selezionato firmerà un accordo quadro che copre le tre differenti fasi di
R&S:




Fase 1: ricerca di soluzioni
Fase 2: messa a punto di prototipi
Fase 3: sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di
serie sperimentali
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La gara – dall’inizio della procedura fino all’implementazione dei contratti – inizia a fine
luglio 2019 e dovrebbe terminare a fine agosto 2021.
Gli operatori selezionati manterranno la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale
(DPI) generati durante il PCP e saranno in grado di utilizzarli per sfruttare l'intero
potenziale di mercato delle soluzioni sviluppate al di là del gruppo di acquirenti.
Si tratta di un appalto congiunto che coinvolge diversi paesi, e la legge che si applica è
quella nazionale spagnola sugli appalti.
La stazione appaltante leader (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya) è
incaricata di coordinare e guidare il PCP congiunto, e firmare e aggiudicare l’accordo
quadro e i contratti specifici per tutte le fasi del PCP, in nome e per conto dei seguenti
soggetti appaltanti:
 ICO/ VINCat (Catalan Institute of Oncology/Catalan Nosocomial Infections
Surveillance Programme), Spain
 UKA (Aachen University Hospital), Germany
 STH (Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust), UK
 PAT (Provincia Autonoma di Trento), Italy
 HELIOS (HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal), Germany
 FMT (Fundació Mutua de Terrassa), Spain.
Il leader non fa parte del gruppo dei soggetti appaltanti e l’UE non sta partecipando
come autorità contrattuale in questo appalto.
Il consorzio comprende anche i seguenti partners, che forniscono un supporto
scientifico-tecnico e/o legale:
 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE
 Sara Bedin, esperta indipendente sugli appalti pubblici innovativi e in bandi PCP
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