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Oggetto: Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative, programmi e progetti 
in partenariato o in collaborazione con l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica - 
Science Park di Trieste. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Considerato l’interesse dell’Istituto alla realizzazione di collaborazioni nell’ambito del 
comparto pubblico, che consentano di meglio perseguire interessi comuni, in un’ottica 
sinergica di razionalizzazione delle iniziative, in grado di incrementare il grado di efficacia 
ed efficienza del sistema della ricerca; 

– Preso atto che l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica – Area Science Park di Trieste ha 
manifestato, per le vie brevi, il medesimo interesse a progettare attività comuni nell’ambito 
del trasferimento tecnologico, della valorizzazione della ricerca e del potenziamento del 
ruolo di istituto metrologico nazionale; 

– Osservato che Area Science Park per la realizzazione di questa tipologia di accordi si è 
dotata di una procedura strutturata; 

– Ritenuto opportuno aderire alla procedura, in un’ottica di semplificazione e trasparenza; 

– Osservato, in particolare, che Area Science Park ha pubblicato sul sito istituzionale un 
avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per costituire una long list di 
soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, interessati a realizzare iniziative, 
programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato 
o in collaborazione con quest’ultima; 

– Preso atto che l’iscrizione nella long list configura un accordo quadro tra le 
Amministrazioni; 

– Precisato che i soggetti iscritti alla long list potranno quindi proporre, ovvero essere invitati 
a negoziare e stipulare protocolli d’intesa, convenzioni e accordi con Area Science Park ed, 
eventualmente, con altri soggetti pubblici e/o privati individuati con le stesse modalità; 

– Dato atto che i soggetti interessati a candidarsi devono inviare la propria manifestazione di 
interesse, completa delle dichiarazioni e dei documenti indicati nell’avviso su richiamato 
pubblicato sul sito di Area Science Park; 
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– Considerato che l’INRiM, essendo interessato a realizzare iniziative, programmi e progetti 
in partenariato o in collaborazione con l’Area Science Park, deve, in conformità a quanto su 
esposto, inviare la propria manifestazione di interesse; 

– Accertato che occorre trasmettere all’’Area Science Park i seguenti documenti: 
● manifestazione di interesse, completa delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

iscrizione previsti nell’avviso; 
● descrizione del profilo istituzionale, con evidenziazione delle competenze tecnico-

scientifiche e/o tecnico-professionali e organizzative affini o strumentali rispetto alla 
missione di Area Science Park e di eventuali esperienze, riconducibili agli ambiti 
tematici di cui all’avviso; 

– Fatto presente che INRiM potrà proporre, già in sede di iscrizione nella long list, specifiche 
proposte di iniziative, programmi e progetti, coerenti con quanto richiesto dall’avviso, in 
grado di evidenziare la collaborazione allo sviluppo di processi di creazione di valore, il loro 
concorso nella realizzazione di un obiettivo comune e l’assunzione di una corresponsabilità 
rispetto al raggiungimento dei risultati da perseguire, avvalendosi delle competenze affini, 
ovvero strumentali, anche consistenti in metodologie, strumenti, attività di supporto alla 
realizzazione della progettualità proposta; 

− Rammentato che Area Science Park potrà invitare a negoziare e stipulare, eventualmente 
anche con altri soggetti pubblici ovvero privati, protocolli d’intesa, convenzioni e accordi 
aventi a oggetto la realizzazione delle iniziative, programmi e progetti proposti da INRiM, 
ovvero elaborati da Area Science Park o da soggetti terzi, eventualmente in relazione a 
progetti da candidare a finanziamento regionale, nazionale ed europeo in ambiti di mutuo 
interesse; 

− Ritenuto di delegare il Presidente alla presentazione, ovvero all’approvazione, di 
programmi, progetti, iniziative attuative dell’accordo quadro; 

– Visti gli schemi della documentazione allegata all’avviso pubblicato sul sito istituzionale di 
Area Science Park; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

– Assente giustificato il Consigliere Fernicola; 

– Con voto unanime favorevole dei presenti, espresso nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, l’invio, all’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica – Area Science Park di Trieste, della propria manifestazione di 
interesse, completa delle dichiarazioni e dei documenti di cui alle premesse, finalizzata 
all’inserimento nella long list di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, 
interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area 
Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest’ultima; 
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2) di autorizzare il Presidente, nell’ambito dell’accordo quadro così delineato, alla 
negoziazione e stipulazione con Area Science Park ed, eventualmente, con altri soggetti 
pubblici ovvero privati, di protocolli d’intesa, convenzioni e accordi aventi a oggetto la 
realizzazione di iniziative, programmi e progetti proposti dall’Istituto ovvero elaborati da 
Area Science Park o da soggetti terzi, eventualmente in relazione a progetti da candidare 
a finanziamento regionale, nazionale ed europeo in ambiti di mutuo interesse. 

 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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