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PRESENTAZIONE  

DI DUE NUOVI STRUMENTI REGIONALI  

PER PROMUOVERE L’ACCESSO 

ALL’INNOVAZIONE DA PARTE DI  

ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LA PIATTAFORMA DI OPEN INNOVATION 
 
 
Gli attori dell’ecosistema sono:  

• La REGIONE CAMPANIA 

• L’ASSESSORATO START UP E INNOVAZIONE  

• LA DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’ RICERCA ED INNOVAZIONE 

• LA SORESA SPA 

• AGID (Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

• MIUR – sezione appalti pre commerciali 

• LE AZIENDE ED I GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI  

• LE PMI e le START UP INNOVATIVE 

• LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA 

• LE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

La Piattaforma di OPEN INNOVATION 

- mette in relazione domanda di innovazione dei big player industriali e l’offerta di innovazione del tessuto 

delle start up innovative e delle PMI presenti sul territorio campano; 

- la piattaforma è un esempio di buona cooperazione tra pubbliche amministrazioni, la Campania ha preso 

in riuso la piattaforma sviluppata da Regione Lombardia a cui è stato aggiunto il modulo per favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di innovazione che permette di concludere i contratti; 

- la piattaforma ha due anime: una privata (grandi imprese vs. Startup e PMI Innovative) una pubblica (PA vs. 

Startup e PMI Innovative); 

- il ruolo di SORESA è di condurre la piattaforma garantendo la correttezza degli scambi e, lato pubblico, il 

rispetto della normativa in materia di appalti; 

  Per la conclusione di contratti il cui contraente sarà una Pubblica amministrazione; 

- il ruolo di AGID sarà quello di sovrintendere e verificare che le istanze di innovazione accese all’interno della 

piattaforma siano conformi alle specifiche di cui alle Direttive CEE in materia di innovazione; 

La piattaforma è stata messa online nello scorso mese di dicembre in versione “consultazione” 

Il “Mercato dell’Innovazione” verrà aperto nel mese di marzo. 

 

Nel frattempo stiamo sensibilizzando le imprese all’utilizzo della piattaforma per far sì che all’apertura sia 

tutto pronto per l’inserimento delle domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il MERCATO ELETTRONICO REGIONALE 
 



LA SORESA ha attivato, in conformità all’art. 3 comma 1 lett. bbbb) e dddd) del DLgs 50/2016 il mercato 

elettronico regionale, che opera in maniera analoga al MEPA di Consip. 

 

L’operatività del Mercato Elettronico, in modalità totalmente telematica (e-procurement), si rivolge 

a tutte le Pubbliche Amministrazioni (incluse le AA.SS.) e società partecipate della Regione Campania, per gli 

acquisti inferiori alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. 

  

Il mercato elettronico si presenta come una grande occasione sia per offrire efficientamento amministrativo 

e supporto gratuito alle procedure di acquisto ai tanti piccoli comuni ed alle tante società partecipate in 

difficoltà sia per offrire opportunità di mercato ai tanti piccoli e medi operatori locali, sempre più tagliati fuori 

dal mercato a causa di un trend nazionale di aggregazione dei fabbisogni della PA e di creazione di macro 

lotti il cui accesso è difficoltoso per le PMI. 

  

Il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla partenza effettiva degli acquisti sul Mercato Elettronico 

Regionale è il seguente: 

  

 Allineamento categorie 

merceologiche       

Pubblicazione primi bandi 

specifici              

Emissione RDO su categorie 

merceologiche 

 

31 gen 28 feb 31 mar 

 

Le prime categorie merceologiche che partiranno saranno quelle relative ai lavori, beni e servizi 

maggiormente acquistati dalle PA; successivamente e progressivamente saranno alimentate le principali 

categorie. 

 

La Regione Campania sarà la prima Regione ad attivare in contemporanea due mercati elettronici, uno rivolto 

agli acquisti tradizionali e l’altro rivolto agli acquisti di innovazione.  

 
 


