REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 -2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
Azione I.1.b.3.1

Presentazione pubblica
delle procedure aperte di appalto pubblico pre-commerciale
connesse allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione di un
“Sistema meccatronico esoscheletrico per la somministrazione di terapia motoria riabilitativa a
pazienti neurologici con disabilità motoria dell’arto superiore (gara ARCA_132)” e di un
“Sistema di broncoaspirazione sicura (gara ARCA_133)”
Mercoledì 11 Luglio 2018 ore 14.30
Sala Solesin
1° piano di Palazzo Lombardia a Milano - Ingresso N4
Al fine di esplorare in chiave comparativa i vantaggi e gli svantaggi di diverse soluzioni tecnologiche alternative,
così da avere la possibilità di filtrare i rischi tecnologici di Ricerca & Sviluppo prima di impegnarsi in un appalto
commerciale, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA, su input della Direzione Generale Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia, ha pubblicato due gare di appalto
pubblico pre-commerciale, finanziate nell’ambito del POR FESR 2014-2020.
Si invita il settore industriale ed il sistema della ricerca alla presentazione pubblica della procedure in oggetto,
secondo il seguente programma.
Ore 14.30 – 14.45

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 – 15.15

Illustrazione del fabbisogno di innovazione “Sistema meccatronico
esoscheletrico per la somministrazione di terapia motoria riabilitativa a
pazienti neurologici con disabilità motoria dell’arto superiore” descritto nel
Capitolato Tecnico (IT/EN)

Ore 15.15 – 15.45

Illustrazione del fabbisogno di innovazione “Broncoaspirazione sicura”
descritto nel Capitolato Tecnico (IT/EN)

Ore 15.45 – 16.30

Illustrazione della procedura di appalto pre-commerciale descritta nel
Disciplinare (IT/EN)

Ore 16.30 – 17.00

Illustrazione dei requisiti di partecipazione descritti nel Disciplinare (IT/EN)

L’evento può essere seguito in diretta streaming visualizzabile da:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivitaistituzionali/comunicazione-istituzionale/video-e-dirette
Si prega di registrarsi entro il 9 luglio 2018 inviando una mail con nome, cognome, organizzazione di appartenenza
e indicazione della gara di interesse al seguente indirizzo di posta: ricercainnovazione@regione.lombardia.it

