consultazione aperta con il mercato
finalizzata a validare il presupposto per l’esperimento di procedure di appalto pubblico
pre‐commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzati
alla ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni
tecnologiche per lo
“Sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico”
INDAGINE DI MERCATO
Si prega di inviare il questionario compilato in ogni parte all’indirizzo e‐mail
asse1fesr1420_PCP@regione.lombardia.it entro il 20 dicembre 2019
1) Informazioni generali
Contatti
Nome
Cognome
Ruolo
Organizzazione
Località (Città, Paese)
e‐mail
Numero di telefono
Numero di cellulare
Sito web

1) Si è preso visione della nota di Pre‐Informazione e del materiale illustrativo del fabbisogno presentato nella
consultazione aperta con il mercato.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544564‐
2019:TEXT:EN:HTML&src=0
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROU
E/FESR

☐Yes ☐No

☐Yes ☐No

2) Informazioni societarie
1) L’impresa è:
☐ commerciale, ☐ produttore, ☐ progettista, ☐ sviluppatore, ☐ integratore di sistema, ☐ outsourcer di processo
aziendale, ☐ altro (specificare) ..........
2) si affida a qualche partner per i componenti della tua soluzione? ☐Sì ☐No
(se sì, specificare)

3) Qual è il fatturato annuo complessivo dell’impresa (in euro)? EURO ……………………………..
4) A quanto ammonta l'investimento annuo in R&S? EURO…………………………………………………
5) Da quanti anni l’impresa opera sul mercato ? ...............................................................
6) In quali paesi Europei l’impresa fornisce prodotti o servizi? ...........................................
3) Informazioni sul prodotto
1) Fornire una breve descrizione della soluzione commerciale (testo libero, 2000 caratteri al max)

2) Fornire una breve descrizione degli aspetti innovativi della soluzione, ove presenti (2000 caratteri al max)

3) Fornire indicazioni sulla rispondenza della soluzione ai seguenti requisiti funzionali. Fornire indicatori numerici
laddove possibile (selezionare i requisiti relativi al fabbisogno di innovazione):
Requisiti funzionali

Come la soluzione risponde al requisito (500
caratteri)

la tecnologia deve essere collaudabile in sede,
facilmente trasportabile, maneggevole, indossabile e
leggera
Deve prevedere un’interfaccia utente comprensibile e
deve essere integrabile con i diversi softwares
ospedalieri e con i sistemi di imaging ad alta risoluzione
Deve essere facilmente collegabile a sistemi di
trasmissione wireless (e.g. wi‐fi, bluetooth)

Deve essere possibile sostituire, facilmente ed a
basso costo, i componenti in fase di manutenzione
e predisporre l’attivazione di interventi in house e
di assistenza remota
la componentistica deve essere smaltibile
Si sottolinea, inoltre, l’importanza di sviluppare un
sistema in grado di evitare sfasamenti temporali
(latenza) tra la scena reale e gli oggetti virtuali collocati
al suo interno, assicurandosi che in risposta ad uno
spostamento relativo tra il chirurgo e la scena reale
avvenga anche il tempestivo spostamento degli oggetti
virtuali collocati all’interno di quest’ultima, senza
ritardi ne movimenti a scatti

Altre informazioni
1) La soluzione descritta è attualmente disponibile sul mercato EU?

2) Qual è la vita tecnica utile dei prodotti e dei componenti descritti (anni)?
3) Qual è il prezzo di mercato del prodotto descritto (se commercializzato)?
4) Qual è il periodo minimo di garanzia fornito per la soluzione descritta (anni)?
5) Il prodotto ha un marchio CE o altro? Si prega di specificare
6) Fornire immagini e documentazione tecnica relativa al prodotto descritto.

(*)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMNETO DATI

per la consultazione aperta con il mercato
finalizzata a validare il presupposto per l’esperimento di una procedura di appalto pubblico pre‐commerciale
per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzati alla ideazione, progettazione,
prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per lo
“Sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal DLGS 30 /06/2003 n. 196 e dal DLGS
10/08/2018 n. 101 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.
1. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne
consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa: adempimenti connessi alla fase di validazione del presupposto per l’esperimento di una
procedura di appalto pubblico pre‐commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico
finalizzati alla ideazione, progettazione, prototipazione e sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per lo
“Sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico.”
2. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro‐tempore con sede
in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it
6. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico
i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
I Suoi dati inoltre, vengono trattati da Aria SpA in qualità di ente gestore, insieme a Regione, della fase
propedeutica al lancio della procedura di appalto pre‐commerciale.

7. Trasferimento dei dati personali all’estero
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

8. Tempi conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.

9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale
o all’indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

