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Contratti pubblici per la ricerca e l’innovazione 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 2021 
Piattaforma “GoToTraining” 

16-17-18 giugno 2021 

 

 

Nella normativa sui contratti pubblici, la ricerca e l’innovazione sono regolate da norme speciali. 
Questa specialità è confermata nel nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016). 

L'interpretazione e l'applicazione di queste norme speciali non è sempre facile, anche per la scarsa 
letteratura e la poca giurisprudenza sul tema. 

Il corso si occupa della gestione della fase procedimentale e attuativa dei contratti pubblici per lo 
svolgimento di attività di ricerca, in particolare nelle università e negli enti pubblici di ricerca. 

 

 

I principali contenuti del corso riguardano: 

 

▪ La ricerca e l'innovazione come oggetto dei contratti pubblici 

▪ Ricerca "contrattuale" e ricerca collaborativa 

▪ Accordi tra enti pubblici, ex art. 15 l. 241/1990 e disciplina degli appalti pubblici  

▪ Ricerca "contrattuale" e ricerca collaborativa: conseguenze civilistiche e fiscali sulla disciplina 

degli aiuti di stato   

▪ La fase precedente al procedimento di selezione: dialogo tecnico, indagini di mercato, 

elaborazione dei documenti di gara 

▪ Forme flessibili di selezione dei contraenti: affidamento diretto, esclusività per ragioni scientifiche 

e tecniche, procedure negoziate, dialogo competitivo 

▪ Servizi di ricerca e sviluppo 

▪ Appalti pre-commerciali e partenariati per l'innovazione 

▪ Regole dei contratti pubblici applicabili alla ricerca collaborativa 

▪ Regole applicabili alle concessioni e agli altri "contratti attivi" 

▪ Regole relative all'esecuzione dei contratti di ricerca e innovazione: forma dei contratti, 

adempimento, inadempimento, contenzioso 

 

DOCENTE: 

▪ Roberto Cippitani, EUCORE Consulting  



 

  

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 16 giugno 2021 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 La ricerca e l’innovazione come oggetto dei contratti pubblici 

10.00 - 11.00 Ricerca "contrattuale" e ricerca collaborativa: differenze e criteri di identificazione   

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 Gli accordi di collaborazione tra enti pubblici, art. 15 l. 241/1990 e appalti pubblici 

12.00 - 13.00 
Ricerca "contrattuale" e ricerca collaborativa: conseguenze civilistiche e fiscali sulla 

disciplina degli aiuti di stato   

 

Giovedì 17 giugno 2021  

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 09.40 
La fase precedente al procedimento di selezione: dialogo tecnico; indagini di mercato; 

elaborazione dei documenti di gara  

09.40-11.00 
Forme flessibili di selezione dei contraenti: affidamento diretto, esclusività per ragioni 

scientifiche e tecniche; procedure negoziate; dialogo competitivo 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 Servizi di ricerca e sviluppo 

12.00 - 13.00 Appalti pre-commerciali 

13.00 - 13.15 Test di verifica e correzione  

 

Venerdì 18 giugno 2021 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 09.45 Partenariati per l’innovazione 

09.45 - 10.30 Regole dei contratti pubblici applicabili alla ricerca collaborativa 

10.30 - 11.15 Regole applicabili alle concessioni e agli altri "contratti attivi" 

11.15 - 11.30 Pausa 

11.30 - 13.00 
Elaborazione dei contratti di ricerca e innovazione: ricerca contrattuale, contratti di ricerca 

collaborativa 

13.00 - 13.15 Test di verifica e chiusura del corso  

 


