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Procurement pubblico dell’innovazione - definizioni

Acquisto di qualcosa di nuovo che non esiste sul mercato 
à procurement pre commerciale, PPI

Attività di acquisto che porta all’innovazione à qualsiasi 
attività di acquisto può generare innovazione

L’acquisto di una soluzione nuova al fine di soddisfare un 
fabbisogno dell’organizzazione che compie l’acquisto

Fonte: Bart Lenderink, Johannes I.M. Halman & Hans Voordijk (2022) Innovation and public procurement: from fragmentation to synthesis on 
concepts, rationales and approaches, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 35:4,650-
674, DOI: 10.1080/13511610.2019.1700101
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II  ddrriivveerr  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  vvaalloorree  nneeii  ppaarrtteennaarriiaattii  ppuubbbblliiccoo--pprriivvaattii  ppeerr  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee

Contesto: regole formali / informali, 
norme, forme di supporto

Partecipazione e inclusione stakeholder 
(utilizzatori, pazienti)

Contratto (specifiche tecnico funzionali, 
KPI, allocazione del rischio)

Attori : capacità di portare avanti il 
processo

Governance (capacità di superare gli 
ostacoli)

Esperienza, competenze, capacità

Modalità di collaborazione: interazione tra gli attori

Coordinamento, «getting
things done»

Allineamento degli obiettivi

Fiducia Collaborazione

Capacità di gestire la diversità 
negli input e negli interessi

Innovazione

Di prodotto

Di processo

Di servizio

Valore 
pubblico

Adattato da Lena Brogaard (2021) Innovative outcomes in public-private innovation partnerships: a systematic review of empirical evidence and 
current challenges, Public Management Review, 23:1, 135-157, DOI: 10.1080/14719037.2019.1668473
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PPeerr  aattttiivvaarree  uunn  ppaarrtteennaarriiaattoo  ppeerr  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee  aabbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ddii::

Definire l’ambito in cui collaborare e 
l’oggetto dell’innovazione Definire il valore

§ Design del servizio
§ Assetto organizzativo
§ Risorse necessarie
§ Popolazione target
§ Rischi

§ Che cosa è utile ai diversi stakeholder 
(utilizzatori, pazienti, azienda)

§ Quali obiettivi di miglioramento
§ Come misurare i risultati

Ciò comporta che il partner pubblico diventi un banco di prova per nuove soluzioni fornendo input da 
cittadini e professionisti, mentre le imprese rappresentano il know-how tecnico e le capacità di 

innovazione
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QQuuaallee  ccoonnttrriibbuuttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  aaccqquuiissttii??

1. Passare da una concezione di «procurement dell’innovazione» che per sua natura ha carattere 
residuale a un procurement «innovation friendly» il cui scopo è attraverso la concorrenza 
stimolare il mercato a innovare 
àfare concorrenza in modo «sano» significa proteggere il mercato, garantendo che ci sia sempre un 

numero sufficiente di vendor, favorire l’ingresso di nuovi entranti, incentivando la partecipazione delle 
PMI

2. La funzione acquisti ha un ruolo fondamentale in quanto «intermediario» tra utilizzatori/utenti 
e il mercato
• interviene nel processo di acquisto «forzando» gli stakeholder a esprimere e formalizzare le proprie 

preferenze à definizione criteri di valutazione, requisiti tecnico-funzionali, suddivisione in lotti, base 
d’asta

• la capacità di influenza della funzione acquisti aumenta 
• negli acquisti aggregati in cui ci sono più stakeholder tra cui mediare
• negli acquisti di largo consumo in cui gli utilizzatori esprimono meno «interesse» (es. guanti, medicazioni), 
• ha un ruolo anche nei casi di acquisti ad alto costo, con caratteristiche innovative in cui i clinici esprimono 

preferenze esplicite

Vedi Miller, F. A., & Lehoux, P. (2020). The innovation impacts of public procurement offices: The case of healthcare
procurement. Research Policy, 49(7), 104075.
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Quale ruolo del mercato

• Produrre evidenze di efficacia (e di costo) dell’innovazione affidabili

• Il valore non ha un’accezione univoca 
àdipende dalle preferenze degli stakeholder e risente del contesto di riferimento 
àl’SSN non è un monolite, occorre sviluppare una capacità di adattamento e di comprensione ai contesti
àsviluppare test su piccola scala a livello aziendale ma che siano generalizzabili

• Partecipare / stimolare consultazioni preliminari di mercato o iniziative di «horizon scanning»



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


