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 PILLAR EXELLENT SCIENCE 

OBIETTIVO SPECIFICO 
SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL 

COOPERATION 

MASTER CALL  H2020-INFRASUPP-2014-2015 

CALL H2020-INFRASUPP-2015-2 

SCADENZA CALL  
21 aprile 2015 

 

TOPICS 
INFRASUPP-2-2015: Innovative procurement pilot action in the field of scientific 

instrumentation 

SFIDA 

Il bando mira a rafforzare il potenziale di innovazione e a rafforzare le 

competenze delle risorse umane delle infrastrutture di ricerca, in 

particolar modo nelle aree dove vi è una scarsità di forniture o è 

necessario far emergere nuove competenze e nuove professionalità, come 

ad esempio nella “data science”.  

La call ha, inoltre, come obiettivo di migliorare le politiche europee per le 

infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

L’attività supportare azioni pilota, nel settore della strumentazione 

scientifica sfruttando il potenziale innovativo delle infrastrutture di ricerca, 

ricorrendo agli appalti pubblici pre-commerciali (Pre-Commercial 

Procurement - PCP) o agli appalti pubblici di innovazione (Public 

Procurement of Innovation - PPI).  

Possono essere presentate i seguenti tipi di proposte:  

a. Studi di fattibilità 

Le proposte si focalizzeranno sull’analisi e la valutazione dell’utilizzo dei 

PCP e dei PPI per operazioni comuni di acquisto effettuate da parte di un 

certo numero di infrastrutture. Le attività possono anche includere lo 

stato dell’arte e l’offerta di mercato. 

b. Appalti pubblici pre-commerciali nel settore della 

strumentazione scientifica (PCP) 

Le proposte dovranno definire i requisiti e le condizioni per gli appalti di 

strumentazione scientifica e organizzare PCP congiunti per incoraggiare la 

ricerca, lo sviluppo e la validazione di soluzioni innovative che apportino 

miglioramenti significativi, sia dal punto di vista scientifico che di 

efficienza, nei servizi delle infrastrutture di ricerca.  

c. Appalti pubblici di innovazione per strumentazione scientifica 

(PPI) 

Le proposte devono focalizzarsi sull’organizzazione di appalti di 

innovazione congiunti per strumentazione di infrastrutture di ricerca per 

migliorare i loro servizi.  

La Commissione per questo bando intende finanziare almeno due 

proposte 

INFRASUPP-2-2015: 

Innovative procurement 

pilot action in the field 

of scientific 

instrumentation 

ASPETTATIVE 

Questa attività stimolerà progetti di infrastrutture di ricerca capaci di 

partecipare attivamente al processo di innovazione. 

Il sostegno al settore (comprese le PMI) per la costruzione e 

l'aggiornamento delle infrastrutture di ricerca porterà ad una maggiore 

competitività degli attori coinvolti. In tal modo si contribuirà a rafforzare lo 

sviluppo e la capacità innovativa tecnologica in Europa. 
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TIPO DI 

AZIONE 

a.       Coordination and support actions 

b.      Pre-commercial procurement cofund actions 

c.       Public procurement for innovative solutions cofund actions 

BUDGET  14.000.000.EUR 

CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

Coordination and support actions: la percentuale di finanziamento è del 100%. 

Public procurement of innovative solutions co-fund actions: il contributo UE è un contributo 

proporzionale al totale degli investimenti realizzati dai beneficiari nell'azione PPI. Si rimborsa 

al massimo il 20% dei costi ammissibili per l'attuazione delle attività. 

Pre-commercial procurement co-fund actions: il contributo UE è proporzionale al totale degli 

investimenti realizzati dai beneficiari in azione. Si rimborsa al massimo il 70% dei costi 

ammissibili per l'attuazione delle attività. 

CRITERI DI 

ELEGGIBILITA’ E 

AMMISSIBILITA’ 

Criteri di ammissibilità 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-b-adm_en.pdf 

• inserimento della proposal nel sistema elettronico implementato. 

• documentazione completa, leggibile, accessibile e stampabile. 

• un piano di progetto per la valorizzazione e la diffusione dei risultati. 

 

Criteri di eleggibilità 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-c-elig_en.pdf 

  

Coordination and support actions: Si richiede la partecipazione di 1 persona giuridica, che 

deve essere stabilita in un Stato membro o Paese associato. 

Pre-commercial procurement (PCP) Cofund & Public procurement of Innovative solutions 

(PPI) Cofund: si richiede la partecipazione di almeno 3 persone giuridiche, ognuno dei quali 

deve essere stabilita in un altro Stato membro o Paese associato. Tutti e tre gli enti devono 

essere indipendenti l'uno dall'altro. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf 

 

GENERAL ANNEX 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587809-

18._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf 

 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2

020-infrasupp-2015-2.html 

 

 


