
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD UNA PARTNERSHIP 

STRATEGICA PER LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 
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1. FINALITÀ DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Con il presente avviso pubblico si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna (di seguito anche 

Scuola) intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti 

interessati ad una partnership strategica con la Scuola, secondo modalità e configurazioni che 

verranno successivamente definite, che consenta il più funzionale ed ottimale utilizzo della struttura 

tecnologica InPhoTec, quale asset per la crescita e lo sviluppo delle attività di ricerca e per il 

potenziamento dell’azione di trasferimento tecnologico e di servizi alle imprese. 

 



 

 

 

2. PREMESSA ED OGGETTO 

 

2.1 - La Scuola 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel 

campo delle scienze applicate: Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze 

Politiche, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e 

dell'Informazione. La Scuola ha l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi nella ricerca e 

formazione. Docenti e ricercatori vivono e interagiscono con gli allievi ogni giorno, in un continuo 

scambio culturale e intellettuale. 

Da qui nascono idee innovative, sviluppate in collaborazione con università, enti, aziende e istituti 

di ricerca italiani e stranieri. 

Grazie al suo carattere internazionale, alla formazione di eccellenza e alla comunità scientifica, la 

Scuola si è affermata come punto di riferimento in Italia e all'estero nel campo della ricerca nel 

settore delle scienze sociali e sperimentali. In questo ultimo ambito la presente richiesta di 

manifestazioni di interesse riguarda la ricerca e il trasferimento tecnologico per la Fotonica integrata 

e la Sensoristica avanzata. 

 

2.2 - Settore tecnologico di riferimento ed attività del Centro InPhoTec per la Fotonica 

integrata e la Sensoristica Avanzata. 

 

Il settore della “fotonica integrata”, nel quale la Scuola Sant’Anna è impegnata da anni, è un ambito 

di ricerca relativo una tecnologia innovativa con un potenziale applicativo in molteplici settori che, 

affiancandosi all’elettronica, sta decisamente affermandosi nel mercato, in particolare nel settore 

delle telecomunicazioni e della sensoristica per applicazioni terrestri e aereo-spaziali.  

La “fotonica integrata” esprime una tecnologia a basso consumo e ad alte prestazioni che 

affiancherà l’elettronica in molte applicazioni, prospettandosi nel prossimo futuro una sua ampia 

ricaduta nel mondo ICT (Information and Communication Technologies), con applicazioni anche 

nel campo biomedicale, della sensoristica e della difesa. 

 

La fotonica tuttavia, data anche la sua forte componente innovativa, pur essendo trasversale a 

molteplici settori, non ha ancora espresso il suo pieno potenziale a favore del mondo delle imprese, 

sia grandi che piccole, ed è per questo che è stata recentemente inserita dalla Commissione Europea 

nella classe delle “tecnologie abilitanti per la digitalizzazione”, ammesse a specifiche azioni di 



 

 

finanziamento nell’ambito del prossimo programma comunitario “Horizon Europe” e delle parallele 

azioni previste in un altro programma, denominato Digital Europe. 

La Commissione Europea ha peraltro già in corso iniziative quali la “rete ACTPHAST 4.0” e la più 

recente call in ambito “Horizon 2020” denominata “Photonics Innovation Hub-Europe”. 

Al riguardo la Scuola Sant’Anna ha previsto la partecipazione alla call europea “ESFRI Roadmap 

2021” per l’inserimento della struttura tecnologica InPhoTec nelle infrastrutture strategiche trans-

nazionali a livello europeo. 

 

Lo scopo principale della struttura tecnologica InPhoTec è promuovere la ricerca applicata, 

organizzare le attività di progettazione e realizzazione di circuiti in fotonica integrata, utilizzando 

tutte le infrastrutture necessarie alle connesse attività. L’infrastruttura tecnologica ad elevata 

complessità consente, grazie anche al personale ad alta specializzazione addetto alle 

apparecchiature stesse, di svolgere attività per la fabbricazione e il packaging di circuiti fotonici 

integrati innovativi, compiendo le relative operazioni in uno speciale ambiente protetto (elevato 

grado di pulizia dell’atmosfera e controllo della temperatura ambientale: c.d. clean room), 

necessario per il corretto funzionamento degli apparati e la riuscita dei processi di creazione dei 

circuiti integrati.  

La struttura tecnologica eroga servizi avanzati e qualificati per il trasferimento tecnologico e 

l’innovazione, offrendo all’industria l’accesso alle tecnologie fotoniche, agevolandone le capacità di 

innovazione e di penetrazione di nuovi mercati.  

La Scuola Sant’Anna attraverso la struttura tecnologica intende interagire maggiormente con il 

mondo industriale, tradurre la propria ricerca e l’innovazione di sistema in soluzioni 

tecnologicamente avanzate, aumentare la propria visibilità in ambito internazionale.  

 

In questo contesto, l’infrastruttura ad alta tecnologia è in grado di realizzare circuiti integrati 

fotonici con tecnologia c.d. “silicon photonics” (utilizzando cioè il silicio come substrato di base).  

Trattandosi di una tecnologia innovativa, sono ancora notevoli gli spazi per le attività di ricerca e di 

sviluppo sperimentale, essendo per contro ancora limitata la presenza di soggetti in grado di 

realizzare adeguati prototipi preindustriali o circuiti “ready to use”, direttamente trasferibili 

all’industria senza bisogno di una riprogettazione per la produzione. Nella fotonica, diversamente 

dall’elettronica, il packaging richiede infatti soluzioni di elevata complessità tecnico-scientifica ed è 

destinatario di buona parte dei brevetti nella fotonica integrata. 

 

L’infrastruttura InPhoTec, in particolare, è “a ciclo completo”, articolandosi su quattro piattaforme 

tecnologiche (due di “front-end” per la fabbricazione dei circuiti; una di “back-end” per il 



 

 

packaging e l’assemblaggio necessari per utilizzare in concreto il circuito; una quarta, condivisa fra 

front-end e back-end) in grado di realizzare sia prototipi preindustriali, trasferibili direttamente alla 

produzione, sia produzione industriale su piccola scala (migliaia di pezzi), ponendosi come valido 

interlocutore non solo per la grande industria, ma anche per il settore delle PMI. 

Attualmente il Centro InPhoTec è gestito da una Fondazione universitaria di proprietà della Scuola 

in fase di liquidazione e rispetto alla quale è stato emanato il decreto prefettizio di estinzione della 

personalità giuridica. 

Per quanto sopra la Scuola, consapevole del valore e delle potenzialità del Centro InPhoTec, è 

interessata a valutare la possibilità di definire una partnership strategica con soggetti di elevato 

standing e forte posizionamento competitivo, finalizzata alla presa in carico della gestione delle 

attività, pur mantenendo in capo alla Scuola la proprietà degli asset. Il soggetto così individuato si 

dovrà impegnare a rispettare gli obblighi derivanti dal decreto della Regione Toscana n. 2779 del 

30.06.2011 (come integrato con decreto dirigenziale n. 5677 del 5.12.2012) con il quale il progetto 

“Photonic Integrated Circuits, Fotonica Integrata a Pisa: una Infrastruttura Cruciale per il 

trasferimento tecnologico”, d’ora innanzi Progetto PIC, è stato ammesso al co-finanziamento 

regionale, ad esito della procedura di cui al decreto dirigenziale n. 3840 del 28.07.2010, volta alla 

realizzazione e/o al potenziamento di Centri di competenza ovvero di infrastrutture ad accesso 

aperto per servizi avanzati e qualificati a favore delle imprese, per il trasferimento tecnologico e 

l’innovazione. Rispetto agli obblighi della Scuola si richiama la recente Delibera della Giunta 

Regionale n. 874/2019 (pag. 12 dell'allegato “DOCUMENTO DI DETTAGLIO PAR FSC”) che 

specifica quanto previsto da Decreto n. 2779/2011 prima citato. 

La Scuola ha comunicato alla Regione Toscana l’ultimazione lavori alla fine del 2014 e 

l’infrastruttura è pienamente operativa dall’ 01/01/2015, come si evince dal Decreto del Rettore 

della Scuola n. 51 del 2015. 

Faranno parte del Centro InPhoTec, in quanto parte integrante della infrastruttura tecnologica, anche 

le attrezzature finanziate nell’ambito del progetto regionale Felix per cui la Scuola è beneficiaria e 

capofila. 

Si rinvia al contratto sottoscritto tra la Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna, 

disponibile presso la Scuola, per gli obblighi regionali e della Scuola; nel successivo paragrafo 2.3 

si riporta un estratto di tali obblighi. 

 



 

 

 

2.3 –Obblighi e condizioni da rispettare in sede di manifestazione d’interesse 

 

Di seguito sono elencati gli obblighi e le condizioni ritenute indispensabili dalla Scuola per attivare 

la partnership oggetto del presente avviso. 

 

La Scuola, rispetto al progetto Photonic Integrated Circuits , è obbligata a rispettare gli obblighi 

previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 874/2019, che comprendono, tra gli altri, per 

cinque anni a partire dall’erogazione del saldo del co-finanziamento regionale, avvenuta nel maggio 

2019, i seguenti: 

 trasmettere con cadenza annuale:  

a) una relazione sull’attività svolta in favore delle imprese da parte del centro di 

competenza; 

b) un’adeguata evidenza documentale circa il piano di comunicazione adottato per la 

promozione dei servizi alle imprese. 

 non alienare, cedere o distrarre i beni dall’uso previsto.  

La Scuola, rispetto al progetto FELIX è obbligata a rispettare gli obblighi previsti dal Contratto 

sottoscritto tra la Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna, disponibile presso la Scuola, i 

quali comprendono, tra gli altri, i seguenti: 

 mantenere per tutta la durata del progetto, nonché per gli 8 anni successivi alla rendicontazione 

del progetto (avvenuta nel gennaio 2020) i seguenti requisiti di ammissibilità: 

a. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati 

con l’operazione agevolata; 

b. la sede destinataria dell’investimento oggetto di agevolazione deve rimanere in 

Toscana; 

 

Altri obblighi e condizioni: 

1. Il soggetto interessato alla partnership assumerà la responsabilità della gestione del Centro 

InPhoTec, nel suo complesso, per le finalità del presente avviso, sebbene la proprietà degli 

asset (le attrezzature) rimarrà in capo alla Scuola per un periodo di almeno 4 anni , nel 

rispetto di quanto disposto dalla Regione Toscana nel decreto di ammissione al co-

finanziamento; 

2. Il personale tecnico occorrente al funzionamento della struttura sarà assunto dal soggetto di 

cui al punto 1; 



 

 

3. Tutte le spese di gestione, incluse le utenze ed ogni altro costo, saranno a carico del soggetto 

di cui al punto 1; sono altresì a carico dello stesso idonee coperture assicurative a tutela della 

Scuola per eventuali danni causati nel corso della gestione all’immobile, alle attrezzature e/o 

a terzi; 

4. L’impegno economico che il soggetto di cui al punto 1 dovrà sostenere, in ragione della 

durata della partnership (4 anni), e considerando gli investimenti sostenuti e la reputazione 

del riferimento InPhoTec e della Scuola, è stato stimato in 1.700.000, 00 €, di cui 

700.000,00 € dovranno essere versati al momento dell’attivazione della collaborazione, e 

250.000,00 € in quattro quote annuali; 

5. Qualora interessate al proseguimento del rapporto di collaborazione le parti potranno 

eventualmente definirne le modalità, la durata e le condizioni economico-finanziarie;  

6. Il soggetto di cui al punto 1 dovrà garantire alla Scuola la continuità dei progetti di ricerca 

attualmente in corso di svolgimento, fino alla loro conclusione; 

7. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari sarà a carico del soggetto di cui al 

punto 1. Nel caso di rendesse necessaria la sostituzione di un macchinario, essa sarà a carico 

del soggetto di cui al punto 1, che ne resterà proprietario, salvo che la Scuola, con un 

congruo preavviso, non decida di riscattare il macchinario alla scadenza del rapporto di 

collaborazione, al valore residuo risultante dai documenti contabili, così da preservare 

l’unicità e la piena funzionalità del Centro tecnologico; 

8. Il soggetto di cui al punto 1 dovrà garantire la possibilità di utilizzare le attrezzature 

InPhoTec da parte dei docenti, ricercatori e allievi di PhD della Scuola per lo svolgimento 

dei progetti di ricerca che richiedano l’utilizzo delle attrezzature InPhoTec, indicandone il 

costo; 

9. Il soggetto di cui al punto 1 dovrà allegare alla propria manifestazione d’interesse 

documentazione attestante la propria solidità finanziaria e capacità di sostenere gli impegni 

assunti, mediante la produzione di apposite dichiarazioni di primari istituti di credito, fatto 

salvo l’impegno a presentare l’eventuale fideiussione bancaria a garanzia degli impegni 

assunti, ove ritenuto necessario dalla Scuola, prima della definizione formale della 

partnership, mediante la sottoscrizione dei relativi atti; 

10. I rapporti tra la Scuola ed il soggetto di cui al punto 1, quale che sia la modalità e la 

configurazione della partnership, sarà coordinato da un’apposita Cabina di regia composta 

da due docenti della Scuola, due rappresentanti del soggetto di cui al comma 1, ed un quinto 

membro nominato di comune accordo. La Cabina di regia potrà fornire suggerimenti in 

ordine alla pianificazione strategica ed avrà poteri di supervisione circa le attività didattiche 

e di ricerca svolte dal soggetto di cui al comma 1 in collaborazione con la Scuola. Avrà 



 

 

altresì il compito di monitorare il puntuale rispetto degli obblighi imposti alla Scuola dalla 

Regione Toscana e dovrà riferire agli Organi; 

11. Ogni anno il soggetto di cui al punto 1 dovrà presentare alla Cabina di regia un report delle 

attività svolte e dei risultati conseguiti, avendo cura della reputazione della Scuola e del suo 

buon nome. 

 

 



 

 

3. CONTENUTI E TERMINI PER PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Gli operatori interessati devono trasmettere la propria manifestazione vincolante, inviando la 

seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione alla presente procedura, richiamando espressamente l’avviso ed 

il suo oggetto, con contestuale dichiarazione di effettiva conoscenza delle finalità 

dell’avviso, delle premesse e dell’oggetto della manifestazione d’interesse, nonché degli 

obblighi e delle condizioni rappresentate al punto 2.3. La domanda dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante della Società/Ente, o da soggetto munito di specifica procura 

notarile, che dovrà essere allegata. La Scuola si riserva l’effettuazione delle più opportune 

verifiche di legge; 

b) compiuta descrizione della Società/Ente, che manifesta interesse; 

c) presentazione di un documento nel quale vengano evidenziate le motivazioni specifiche 

dell’interesse manifestato, per lo specifico settore in cui opera il Centro InPhoTec; 

d) un piano strategico, implementabile, che dia contezza delle attività di ricerca e trasferimento 

tecnologico che si intendono sviluppare, tenendo conto di tutti gli obblighi e condizioni 

elencate nel punto 2.3, fatte salve condizioni migliorative, che saranno prese in 

considerazione dalla Scuola in sede di valutazione delle manifestazioni; 

e) documentazione attestante la propria solidità finanziaria e capacità di sostenere gli impegni 

economici assunti in conformità a quanto previsto al punto 9 degli obblighi e condizioni di 

cui al punto 2.3 del presente avviso; 

f) il soggetto dovrà altresì dichiarare se nei propri organi di governo è presente personale della 

Scuola.  

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o documentazione necessaria e disponibile è possibile 

contattare la Direzione Generale all’indirizzo e-mail: direttoregenerale@santannapisa.it 

 

 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 

2020 all’indirizzo PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it. Tale PEC dovrà riportare in oggetto la 

seguente dicitura: “Partership strategica InPhoTec”.  
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4. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

La Scuola valuterà, anche avvalendosi di un gruppo di docenti esperti, nonché delle competenze 

degli Organi della Fondazione in liquidazione, le manifestazioni pervenute nei termini sulla base 

della documentazione presentata, avuto riguardo sia alla sua completezza che al merito della stessa, 

considerando le linee di sviluppo del Piano strategico, nonché la solidità e reputazione del soggetto 

proponente.  

Le manifestazioni di interesse devono ritenersi vincolanti per gli operatori partecipanti alla 

procedura, mentre la Scuola si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere 

la procedura stessa, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della 

documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

Qualora pervengano molteplici manifestazioni di interesse, ritenute tutte congrue e meritevoli, la 

Scuola si riserva di avviare una procedura competitiva, stabilendo criteri finalizzati all’ottenimento 

di migliori condizioni, per quanto risultante dalle indicazioni fornite dagli operatori intervenuti in 

sede di manifestazione di interesse. 

La Scuola si riserva altresì, nel caso che ne ricorrano le condizioni, di proporre possibili 

combinazioni tra le manifestazioni di interesse pervenute, ritenute particolarmente apprezzabili 

sotto profili diversi, ma concorrenti al fine della ottimizzazione funzionale del Centro tecnologico 

InPhoTec. 

Nel caso in cui la Scuola dovesse ritenere meritevole un’unica manifestazione d’interesse si riserva, 

ricorrendone le condizioni, di procedere in via diretta con il relativo proponente. 

 



 

 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

I dati personali conferiti da coloro che risponderanno alla presente avviso saranno trattati, 

conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Reg. 679/2016 

e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018) a tempo indeterminato come previsto nel 

Massimario di conservazione della Scuola e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per 

il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, per le finalità di gestione della presente 

procedura ai sensi dell’art. 6 lett. b), c), f) del Reg. UE 679/2016. 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale mail: direttoregenerale@santannapisa.it 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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