
 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse ad acquisire il Brevetto nazionale 

n.102015000054544 dal titolo “Osso Demineralizzato, suoi usi e procedimento per il suo 

ottenimento” 

 
Si porta a conoscenza che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna (IZSLER) e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), quali Enti di diritto Pubblico 

aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, hanno provveduto, sulla base delle rispettive 

quote di spettanza, al deposito della domanda di brevetto nazionale n.102015000054544 per 

l’invenzione intitolata “Osso demineralizzato, suoi usi e procedimento per il suo ottenimento”. 

Con il suddetto Avviso pubblico i suddetti Enti intendono proporre lo sfruttamento di tale 

invenzione, a titolo oneroso, a chi avesse interesse ad un utilizzo ed impiego in ambito veterinario 

per indurre la rigenerazione del tessuto osseo. 

Poiché tale iniziativa non può non tener conto delle aspettative del mercato, il presente avviso è da 

intendersi come mero procedimento selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. 

All'esito del procedimento selettivo, si procederà ad avviare una procedura “ad invito” con gli 

operatori economici che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla trattativa commerciale. 

Si invitano le Aziende interessate a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  31 

gennaio 2019  la propria manifestazione di interesse all'indirizzo PEC acquisti@cert.izsler.it. 

I dati raccolti, ai sensi di legge, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente indagine 

di mercato. 

Per informazioni e chiarimenti contattare il Referente dell’Avviso, Maria Dott.ssa Marino 

030/2290546 - acquisti@izsler.it 

       Il Direttore Generale 

             Prof. Stefano Cinotti  

 

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i. 
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