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Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di consulenza scientifica per i processi di 

trasferimento tecnologico, innovazione e sperimentazione clinica, e valorizzazione della ricerca biomedica, con durata biennale, per il Consorzio per la 
Ricerca Sanitaria. - CIG 817207841A 

ALLEGATO 1 AL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

 

Criterio di valutazione Fondazione Toscana Life Sciences LGC Limited Valutazione 

documentata esperienza, maturata 
nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione della procedura di gara, 
presso amministrazioni pubbliche e/o 
committenti privati 

viene dichiarata esperienza presso enti 
pubblici a partire dall’anno 2013, per un 
importo complessivo di € 290.000 circa 

viene dichiarata esperienza a partire dal 
2004, in particolare con enti a livello 
europeo (GB), per un importo complessivo 
di € 122.000 circa  

entrambi gli operatori economici 
concorrenti soddisfano il criterio 

tipologia di enti presso i quali sono stati 
svolti servizi analoghi a quello oggetto del 
bando di gara; 

gli enti presso il quale è stato reso il servizio 
sono di tipo pubblico 

gli enti presso i quali è stato reso il servizio 
sono di tipo pubblico nazionale 

entrambi gli operatori concorrenti 
dichiarano di aver prestato la loro 
attività solo presso enti di tipo 
pubblico 

numero e tipologia di procedure 
brevettuali e, più in generale, di 
trasferimento tecnologico seguite negli 
ultimi tre anni 

le procedure brevettuali seguite nell’ultimo 
triennio sono relative allo sviluppo e 
promozione della sperimentazione clinica e 
valorizzazione della ricerca biomedica 

negli ultimi tre anni la società dichiara di 
aver seguito procedure di trasferimento 
tecnologico a finanziamento del sistema 
pubblico sanitario nazionale (GB), nonché 
coinvolgenti organizzazioni no-profit, 
industria e finanziatori privati. I settori di 
intervento hanno riguardato non solo la 
salute e sanità, ma anche produttività e 
crescita industriale, energia ed ambiente. 

Solo la società LGC dichiara di aver 
seguito procedure di trasferimento 
tecnologico anche al di fuori del 
settore sanitario. 
Entrambe hanno seguito procedure 
coinvolgenti la sanità pubblica nel 
settore della sperimentazione e 
richerca 

facilità di interazione con il personale del 
Consorzio e di adattamento rispetto alle 
sue necessità, in particolare per quanto 
riguarda la definizione di comuni 
procedure operative e di analisi in linea 
con le necessità del CORIS 

il servizio offerto si propone di integrare i 
livelli e le competenze già presenti presso il 
CORIS, anche tramite eventi formativi ad 
hoc e formulazione di linee di indirizzo per 
l’avvio e l’implementazione delle attività. 
Nel dettaglio la società procederà mediante 
definizione di modulistica preliminare 
all’avvio delle procedure, supporto ed 
indirizzo ai vari gruppi di lavoro, supporto 

La società offre un servizio di supporto 
innovativo ai ricercatori affiliati al CORIS, 
sviluppandone le competenze pertinenti 
al trasferimento tecnologico, anche 
mediante attività di formazione interna 

La società TLS offre una interazione 
con il personale del Consorzio che và 
oltre il semplice supporto 
progettuale, anche a mezzo di corsi di 
formazione interna, prevedendo 
infatti anche l’assistenza per la 
revisione del regolamento interno 
inerente la proprietà intellettuale 
nonché consulenza legale per le varie 
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nelle attività di analisi dell’oggetto delle 
invenzioni e tecnologie, nonché alle 
intermediazioni e contatti utili ai fini del 
trasferimento tecnologico. La società 
fornirà inoltre indirizzo per il riassetto del 
Regolamento interno sulla proprietà 
intellettuale nonché consulenza legale per 
le varie problematiche inerenti la specifica 
attività fornita. 
La società si propone inoltre di condividere 
piattaforme di ricerca per favorire la 
progettualità nonché definire procedure 
operative e di analisi per definire le priorità 
di intervento 

problematiche relative alla specifica 
attività fornita. 
Viene pertanto ritenuta preferibile, 
per questo criterio, rispetto alla 
concorrente LGC Limited 

 


