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INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

Procedura di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori servizi e forniture di Friuli Innovazione. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, c. 2 lettera a) D. Lgs 50/2016) 

a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. semplificazioni n. 76/2020  
e dalla L. di conversione n. 120/2020 (art. 1 co. 3) 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE  
PER IL CENTRO DI ECCELLENZA IN ADDITIVE MANUFACTURING 

CIG Z2A318153D 

 
Si rende noto che Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, di seguito 
denominato Friuli Innovazione, è promotore dell’iniziativa “AdditiveFVG”, cofinanziata dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia a valere sulla LR 3/2021 art. 4 co. 1 e art. 22 co. 2 (SviluppoImpresa), e del Progetto 
Sistema dell’Innovazione FVG 2020-2021, finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a valere 
sulla LR 27/2014 Art. 67, co. 16-29 e ss.mm.    
 
Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, Friuli Innovazione provvede ad effettuare 
la selezione di un Coordinatore per il Centro di eccellenza in Additive Manufacturing a soggetti 
particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 
 
Friuli Innovazione intende procedere all’affidamento dell’incarico mediante acquisizione in economia ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione, nonché dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti 
pubblici (D.lgs. n. 50/2016) a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. semplificazioni n. 76/2020 e della L. di 
conversione n. 120/2020 (Art. 1 co. 3). 

Il presente INVITO costituisce indagine di mercato. 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria offerta a: 

Denominazione 
ufficiale: 

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO società consortile a responsabilità limitata 

Indirizzo postale: Via Jacopo Linussio n. 51 33100 Udine (UD) – Italia 
Punti di contatto: Telefono: 0432 629914  

 E-mail: segreteria@friulinnovazione.it 

 PEC: friulinnovazione@legalmail.it  

 

A. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
 
L’incaricato avrà compiti di:  

 Realizzazione di attività istituzionali di diffusione e trasferimento della conoscenza relativa alle 
tecnologie additive presso il tessuto imprenditoriale regionale al fine di innescare processi di 
innovazione tecnologica e sviluppo imprenditoriale 

 Gestione del laboratorio Additive FVG di Friuli Innovazione e messa a disposizione di servizi 
specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese fruitrici del laboratorio 

 Definizione di progetti di miglioramento e implementazione della tecnologia anche attraverso progetti 
di Ricerca e Sviluppo relativi all’uso di tecnologie 3D 

 
Si richiede unico responsabile (persona fisica) per l’assunzione dell’incarico. 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di Friuli 
Innovazione, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016). 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
Potranno partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici che non ricadano nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 previa iscrizione alla sezione fornitori del sito web di Friuli 
Innovazione (link: http://www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori).  

Possono partecipare alla selezione i soggetti particolarmente qualificati in possesso dei seguenti requisiti e 
competenze: 

o Laurea magistrale in ingegneria o fisica, costituirà titolo di merito l´aver conseguito il dottorato di ricerca  
o Comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore della manifattura additiva, scienza dei 

materiali e applicazioni digitali della manifattura additiva  
o Comprovata attività di ricerca applicata e technology transfer a livello nazionale ed internazionale  
o Avere pubblicazioni scientifiche nel settore della AM, tecnologie dei materiali e metallurgia delle polveri  

 
Inoltre si chiede: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
 Sede di lavoro è a Udine presso Friuli Innovazione con disponibilità ad operare nell’ambito dell’intero 

territorio regionale 
 Disponibilità a svolgere 2-3 gg/uomo alla settimana per un impegno massimo di 70 gg/uomo tra maggio e 

dicembre 2021.  
 

I soggetti non aventi i requisiti sopra elencati sono esclusi dalla presente procedura di aggiudicazione. 

 

C. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 

I criteri di valutazione e il loro peso relativo sono di seguito elencati: 

A. Esperienza professionale: 1 punto per ogni anno di esperienza nel settore della manifattura additiva, 
sia a livello nazionale che internazionale, fino a un massimo di 20 punti 

B. Dottorato di ricerca 5 punti; Pubblicazioni scientifiche nel settore della AM, tecnologie dei materiali e 
metallurgia delle polveri: 1 punto per ogni pubblicazione fino a un massimo di 20 punti 

C. Esperienza in attività di ricerca applicata e technology transfer nell’ambito di progetti finanziati a livello 
nazionale e internazionale: 2 punti per ogni progetto approvato e finanziato fino a un massimo di 30 
punti 

D. Offerta economica, fino a un massimo di 25 punti 
 
La valutazione delle offerte pervenute potrà essere demandata ad una commissione giudicatrice. 
 
L’aggiudicazione non comporta obbligo di stipulazione per la Stazione Appaltante, che si riserva – anche dopo 
l’aggiudicazione – di non stipulare alcun ordine di fornitura qualora dovessero sopravvenire circostanze tali da 
non rendere più necessario, sostenibile, opportuno o conveniente l’acquisto dei servizi di cui al presente Invito. 
Friuli Innovazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda valida, purché 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’invito. 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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Sarà oggetto di esclusione: 
1) la presentazione dell’offerta oltre il termine indicato 
2) la mancanza degli allegati richiesti (Allegato 1, Allegato 3, Allegato 4 - copia di un documento d’identità in 
corso di validità) 
3) invio del curriculum viate Allegato 2) all’indirizzo curriculum@friulinnovazione.it 
 

D. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto è di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) a corpo + IVA di legge.  

L’importo dell’appalto include tutti i costi per il completo svolgimento delle attività oggetto del servizio riportate 
al paragrafo A, le spese vive per eventuali missioni sostenute per il progetto (esempio: spese per viaggi con 
mezzo proprio. ecc.), gli oneri previdenziali e accessori e quant’altro di legge.  

Il compenso sarà erogato bimestralmente, a seguito di SAL periodici fissati ogni 2 (due) mesi solari e sulla 
base dei gg/uomo di attività effettivamente svolti, mediante bonifico bancario a 30 gg dall’emissione di nota di 
collaborazione o fattura. 

Il contratto si risolverà il 31/12/2021. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto applicabili ai lavori, servizi 
e forniture – Rev.4 / 2017, Friuli Innovazione si riserva la facoltà di richiedere la costituzione di una cauzione 
pari al 10% dell’importo a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
contratto, del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del 
rimborso delle somme indebite che Friuli Innovazione abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del 
contratto. 

E. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 04.05.2021, per procedere celermente alla stipula 
dell’incarico entro il 07.05.2021. 

 
I concorrenti dovranno inviare la seguente documentazione a mezzo posta elettronica certificata PEC 
all'indirizzo friulinnovazione@legalmail.it:  
- ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE compilato, firmato e corredato di tutti gli allegati richiesti 
- ALLEGATO 3: OFFERTA ECONOMICA compilata e firmata 
- ALLEGATO 4: Copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
A parte, i concorrenti dovranno inviare il CURRICULUM VITAE - ALLEGATO 2) - in formato europeo compilato 
e firmato al seguente indirizzo mail: curriculum@friulinnovazione.it indicando nella mail il riferimento alla 
gara/avviso in oggetto. 
 
Nel caso di invio a mezzo PEC, i documenti dovranno essere, in via alternativa, firmati digitalmente oppure 
firmati in originale e scansionati; in quest’ultimo caso, occorre comunque allegare copia del documento di 
identità della persona che ha sottoscritto. 
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
 
Sarà cura del mittente accertare l’avvenuta ricezione dell’offerta presso il competente ufficio, chiamando i 
numeri 0432 629911 – 0432 629914; conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità di Friuli 
Innovazione. 

F. TUTELA PRIVACY 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in seguito anche 
“RGPD”), la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione potrebbe comportare il trattamento di 
dati personali dell’operatore economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla 
procedura e i dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse. In ogni momento, l’interessato potrà 
esercitare i diritti di previsti dagli articoli 15 e seguenti del RGPD.  

Titolare del trattamento è Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl con sede 
in Udine (UD), Via Jacopo Linussio 51, il Responsabile del trattamento è il dott. Filippo Bianco. L’informativa 
completa è disponibile alla pagina web https://friulinnovazione.it/it/informative/informativa-privacy/  

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

ing. Daniele Cozzi 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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