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1. AVVISO DI CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 
 

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

intende effettuare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 

(di seguito anche Codice), finalizzata all’esperimento di una procedura per l’affidamento della 

fornitura in oggetto. 

 

2. FINALITÀ 
 

La presente consultazione preliminare di mercato ha l’unico scopo di superare eventuali asimmetrie 

informative, consentendo di approfondire la conoscenza del mercato di riferimento, di eventuali 

ulteriori soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici 

potenzialmente in grado di fornire il sistema in questione. Questa consultazione viene condotta in 

conformità alle Linee Guida n. 14 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Indicazioni sulle 

consultazioni preliminari di mercato” e alle Linee Guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”. 

 

La Scuola, qualora ve ne siano i presupposti, potrà procedere all’affidamento della Fornitura 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. 

 

Al momento, in via presuntiva, sono stimati dalla Scuola costi per circa Euro 250.000,00, IVA 

esclusa. 

 

3. OGGETTO 
 

Date le strumentazioni attualmente in dotazione presso l’Istituto TeCIP della Scuola Superiore 

Sant’Anna, nell’ambito del progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A” 

(di seguito Progetto) si rende necessario, per le finalità degli stessi, l’acquisto di un SISTEMA PER 

SCRITTURA SU FIBRA OTTICA MEDIANTE UTILIZZO DI IMPULSI LASER 

FEMTOSECONDO attualmente non disponibile. 

 

In particolare, l’attività di ricerca sviluppata nell’ambito del Progetto richiede la possibilità di 

fabbricare e ingegnerizzare sensori in fibra ottica a reticolo di Bragg (FBG) al fine di integrare 

questi stessi in strutture robotiche.  

Anche se questi tipi di sensore sono attualmente disponibili sul mercato, esistono varie motivazioni 

che richiedono l’individuazione di uno strumento di scrittura di sensori FBG specifico per gli scopi 

del progetto e in generale per la ricerca e sviluppo della Scuola Sant’Anna: la possibilità di 

ingegnerizzare il profilo dei reticoli per le specifiche applicazioni, la possibilità di studiare tecniche 

di integrazione dei sensori FBG in parti meccaniche e robotiche, sia metalliche che polimeriche, la 

riduzione dei costi e dei tempi di approvigionamento. 

 

La possibilità di ottimizzare il profilo di scrittura dei sensori FBG, garantendo la realizzazione di 

FBG uniformi, chirpati, apodizzati e birifrangenti, con caratteristiche di robustezza elevata ad 

ambienti ostili, quali le alte temperature,  come anche la possibilità di realizzare reticoli in strutture 
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fotoniche integrate, rendono un sistema dedicato a tale tecnologia di scrittura FBG molto strategico 

per un istituto di ricerca come il TECIP,  in quanto fornirebbe un vantaggio competitivo nel contesto 

della ricerca e sviluppo in ambiti innovativi quali la robotica, l’automotive, i trasporti, l’energia e 

l’aerospazio. 

Il controllo spaziale di impulsi laser di alta energia al femtosecondo con precisione inferiore al 

micrometro, come anche un controllo fine di spostamento dell’elemento da scrivere (sia in fibra 

ottica che in guida integrata) richiedono una tecnologia avanzata e complessa, basata su controllo 

software spinto e un’opportuna formazione del personale di ricerca per l’utilizzo di questo tipo di 

macchinario. 

La prototipizzazione rapida e flessibile di sensori FBG per applicazione in sensoristica, senza 

particolari vincoli sul profilo dei reticoli, permette di ottimizzare tali profili per le specifiche 

applicazioni, con notevoli prospettive di sviluppo nel campo della diagnostica predittiva e del 

controllo.  

La scrittura tramite un fascio laser impulsato permette di modificare in modo permanente l’indice di 

refrazione del vetro nel punto di focalizzazione del fascio. Questo fascio laser, proveniente 

tipicamente da una sorgente impulsata al femtosecondo, consente di concentrare impulsi a alta 

energia evitando allo stesso tempo effetti termici che potrebbero creare difetti del materiale, tipo 

cricche. Al fine di potere ottenere elevata energia per impulso, la rispettiva durata temporale deve 

essere quanto più breve possibile, garantendo in questo modo bassa potenzia media. La tecnologia 

attuale si basa su impulsi di lunghezza dell’ordine del femtosecondo (10-15 secondo) raggiungibili 

utilizzando sorgenti laser speciali. La qualità di scrittura dipende molto delle caratteristiche del 

fascio laser. In particolare, la stabilità degli impulsi permette una scrittura ripetibile e la qualità del 

fascio è quantificata mediante il parametro M2, indicazione diretta di quanto il fascio si avvicini ad 

un fascio gaussiano perfetto. Stabilità e qualità del fascio richiedono una massima qualità della 

sorgente laser da utilizzare. 

Il fascio laser viene generato e guidato fino alla stazione di scrittura tramite una fibra ottica speciale 

che non altera le proprietà spazio temporali dell’impulso. Una volta nella stazione di scrittura, il 

fascio laser viene focalizzato in un punto preciso tramite ottiche trattate superficialmente per 

riflettere l’impulso senza generare distorsione. Le ottiche classiche tendono ad alterare le proprietà 

dell’impulso che diventa più largo. Questo allargamento, non solo cambia la dimensione del punto 

di focalizzazione (generalmente sotto il micron) e quindi la minima dimensione di scrittura, ma può 

anche modificare la variazione di indice di refrazione imposta al vetro. 

Per questo motivo è necessario un design specifico basato su ottiche speciali al fine di ottenere un 

punto di focalizzazione preciso e ripetibile. 

L’oggetto su cui scrivere i reticoli viene movimentato per creare specifici profili di indice di 

refrazione. La movimentazione è realizzata utilizzando slitte motorizzate di tipo micro 

posizionatore in modo da garantire una precisione micrometrica dello spostamento. 

L’insieme della movimentazione è controllata tramite un software specializzato tale da 

automatizzare la scrittura una volta realizzato l’allineamento. 

Pertanto, si ritiene che le prestazioni necessarie possano essere fornite da un SISTEMA PER 

SCRITTURA SU FIBRA OTTICA MEDIANTE UTILIZZO DI IMPULSI LASER 

FEMTOSECONDO idoneo a garantire efficienza e precisione di scrittura. 

La configurazione strumentale che meglio è in grado di rispondere alle caratteristiche illustrate è 

dunque un sistema di scrittura completo ed integrato, in cui la configurazione strumentale 

prevede un sistema composto da una sorgente laser impulsato al femtosecondo, una fibra di 

connessione, un sistema di focalizzazione, un sistema di movimentazione micrometrico e una 

interfaccia di controllo tramite computer. Il tutto dovrà essere comprensivo di formazione del 

personale di ricerca della Scuola in modo tale che la stazione di scrittura sia “chiavi in mano” e 

utilizzabile sin dalla sua installazione senza ulteriori strumenti. 
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3.1 Caratteristiche prestazionali richieste: requisiti minimi 

 

I requisiti quantitativi richiesti al sistema di scrittura diretta di sensori FBG sono descritti nella 

seguente tabella di specifiche tecniche: 

 

• Lunghezza d’onda: 1040 ± 25 nm  

• Potenza d’uscita media: >7 W  

• Energia dell’impulso: >35 μJ a 200 kHz @ 1040 nm 

• Minima frequenza operativa: 200 KHz 

• Selezione dell’impulso: fino a 1 MHz  

• Durata dell’impulso minima: inferiore a 500fs 

• Accordabilità nella durata dell’impulso: fra 450 fs e 4 ps o meglio via software  

• Stabilità in potenza: <1.5% rms su 100 ore di funzionamento  

• Stabilità intra-impulso: <2.5% rms 

• Modo spaziale: TEM00 

• M2: <1.2 

• Diametro del fascio all’uscita almeno 1.5 mm 

• Divergenza del fascio: <1 mrad (1040 nm); <0.5 mrad (520 nm) 

• Rapporto di estinzione: >200:1 

• Polarizzazione: Lineare 

 

Sulla base di un’indagine conoscitiva sulle varie tipologie di sistemi di scrittura di reticoli di Bragg 

mediante laser al femtosecondo, e tenendo conto che il TeCIP è già attrezzato mediante tavolo ottico 

antivibrazione, sembra che la configurazione strumentale che meglio è in grado di soddisfare le 

suddette specifiche sia un sistema composto dalle seguenti parti: 

 

1) Laser impulsato al femtosecondo, compatto, di tipo industriale e con modulo di generazione 

di seconda armonica (SHM) operante a 1040 nm con potenza media superiore a 8 W, energia 

dell’impulso a 1040 nm superiore a 40 μJ e durata inferiore a 450 fs, comprendente raffreddatore 

 

2) Workstation con sistema di movimentazione su banco ottico antivibrante per posizionamento 

della fibra ottica 

 

 Travel stage con escursione in XY di almeno 100 x 100 mm con precisione di 2 micrometri 

 Illuminazione della zona di allineamento 

 Posizionatore piezo-elettrico con precisione di 25 nanometri 

 Shutter di controllo 

 foto rivelatore e power meter della misura del fascio 

 Camera di visualizzazione CMOS 

 Computer di controllo incluso 

 Installazione e formazione on site 

 Software di controllo incluso 

 

4. CONTENUTI DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER PARTECIPARE 

ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

 

Per partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato è necessario che gli operatori 

economici trasmettano la propria manifestazioni d’interesse inviando documentazione tecnica 

idonea ad esplicitare la propria disponibilità e capacità tecnologica a soddisfare le esigenze sopra 

espresse, senza che ciò costituisca in alcun modo un’offerta e senza che siano anticipati aspetti di 

carattere economico relativi alla fornitura. 
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La Scuola, inoltre, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori presenti sul 

mercato eventualmente interessati potrebbero richiederle, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

par condicio. 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione tecnica è possibile contattare il dott. Philippe Velha, 

all’indirizzo e-mail: philippe.velha@santannapisa.it. 

 

 

5. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE A PARTECIPARE LLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

 

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

14/01/2020 all’indirizzo PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it. Tale PEC dovrà riportare in oggetto 

la seguente dicitura: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA 

PER SCRITTURA SU FIBRA OTTICA MEDIANTE UTILIZZO DI IMPULSI LASER 

FEMTOSECONDO PER LE FINALITA’ DEL PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI 

ECCELLENZA IN ROBOTICA & I.A.”.  

 

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

consentendo,  a  richiesta  dei  soggetti  intervenuti,  la  restituzione  della  documentazione 

eventualmente  depositata,  senza  che  ciò  possa  costituire,  in  alcun  modo,  diritto  o  pretesa  a 

qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

 

 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE UNICO 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 Dott. Mario Toscano, mail: infogare@santannapisa.it 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Luca Bardi) 
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