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Cosa si intende con l’acronimo PCP

Pre – Commercial Procurement ossia Appalti Pre –

Commerciali.

Acquisti che hanno ad oggetto servizi Ricerca e

Sviluppo e loro progettazione finalizzati a

prototipare nuove soluzioni innovative atte a

soddisfare l’esigenza previamente individuata.

Pre – Commerciali in quanto sono il prodomo di

futuribili acquisti delle soluzioni innovative

sviluppate quando rese commercialmente

disponibili.
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Cosa si intende con l’acronimo PPI?

Solutions ossia Appalti Pubblici di Soluzioni

Innovative.

Acquisti che hanno ad oggetto beni, servizi o lavori,

con caratteristiche innovative, non ancora

commercializzati su larga scala

Il Public Procurement of Innovative Solutions non

coincide con il Partnerariato per l’Innovazione
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Requisiti del PPI

Secondo l’accezione datane dalla commissione

Europea (cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/public-procurement-innovative-

solutions ), si ha PPI quando acquirenti pubblici

agiscono sul mercato come «early adopter» di

soluzioni innovative non ancora commercializzate

su larga scala.

L’acquisto deve riguardare una «massa critica» di

soggetti tale da indurre una produzione idonea al

raggiungimento di prezzi e standard di qualità che

consentano l’adozione della soluzione su larga

scala.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-procurement-innovative-solutions
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Gli Istituti del codice per gli acquisti d’innovazione 

Ricorrenze del «Codice dei Contratti Pubblici»: 37 volte «innovazione» / 11 volte «innovativo»

Art. 59 D.Lgs. 50/16 «Scelta delle procedura e oggetto del contratto»

co. 1 «Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di

indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura

competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. … omissis …»

co. 2 Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con

esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):

… omissis …

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

Art.63 D.Lgs 50/16 «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara»

co. 3 «Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si 

tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;»;

Art.65 D.Lgs 50/16 «Partenariato per l’innovazione»:

co. 1. «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di 

sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano … omissis …»

Art.158 D.Lgs 50/16 «Servizi di ricerca e sviluppo» : Il co. 2 introduce nel Sistema giuridico/normative italiano l’approccio pre-commerciale della Com. 

2007/799 della Commissione eurpea.
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L’innovazione passa da qui.

agid.gov.it


