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Avviso di 
Gara e consultazione pubblica di mercato “Soluzioni innovative per l'individuazione rapida di 
microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti 
dell’antibioticoresistenza 

E’ stato pubblicato l’Avviso di Pre-informazione della gara e consultazione aperta del mercato per  
soluzioni innovative per l'individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la 
gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza. 

La gara in argomento è un Appalto pubblico per soluzioni snnovative (Public Procurement for Innovative 
solutions) sviluppata nell’ambito del progetto RaDAR-PPI, un'iniziativa cofinanziata dalla Commissione 
Europea che mira a rispondere all'urgente necessità europea di individuare rapidamente i microrganismi 
multiresistenti e i sistemi di gestione e controllo dell'antibiotico resistenza, attraverso l'implementazione 
di un appalto collaborativo transfrontaliero basato sul valore per soluzioni innovative. 

Alla fine del 2023 il gruppo di acquirenti RaDAR lancerà gare d'appalto per soluzioni innovative per 
affrontare la sfida dell'AMR. Al fine di procedere alla gara d'appalto nel modo più efficace, il Consorzio di 
progetto vuole verificare la capacità di risposta del mercato e come gli acquirenti possono facilitare 
l'innovazione del settore tecnologico per fornire ciò che è necessario.  

Il gruppo di stazioni appaltanti ha quindi pubblicato un sondaggio di mercato e un invito a presentare 
soluzioni innovative, per aprire un dialogo con operatori di mercato e dare l'opportunità ai potenziali 
fornitori di soluzioni di esprimere interesse e fornire riscontri. Tutte le parti interessate del settore di 
mercato sono quindi invitate a compilare il modulo di risposta per consentire al gruppo di acquirenti di 
perfezionare i requisiti del capitolato d’appalto e di informare gli operatori sulle specifiche e la strategia 
di gara collaborativa.  

Sarà possibile rispondere al sondaggio entro e non oltre il 3 febbraio 2023. I dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente dal Consorzio RaDAR per le finalità del progetto. RaDAR non condividerà i vostri 
dati con terzi per nessun motivo. 

Il sondaggio di mercato sarà seguito da una serie di workshop di consultazione aperti al mercato, che si 
terranno sia di persona che online: 

- Workshop internazionale online 1 marzo 2023 
- Napoli (evento ibrido) 2 marzo 2023 
- Parigi (evento ibrido) 8 marzo 2023 
- Barcellona (evento ibrido) 9 marzo 2023 
- San Sebastian (evento ibrido) 10 marzo 2023 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652983-2022:TEXT:EN:HTML&src=0
https://radar-ppi.com/
https://radar-ppi.com/procurement/
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È possibile registrarsi agli eventi ed esprimere il proprio interesse per gli incontri bilaterali tra acquirenti 
e potenziali fornitori tramite il modulo di risposta al mercato. 

Tutte le informazioni relative al progetto e alla fase di consultazione del mercato sono disponibili nella 
sezione Procurement del sito web del progetto. Per qualsiasi chiarimento, si può scrivere a 
contact@radar-ppi.com.  

 

https://radar-ppi.com/procurement/

