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1. Sportello Startup — Dall’idea al business model  

Dal 19 settembre sarà possibile partecipare al bando "Percorso di validazione dall'idea al business model", 

l’iniziativa dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche che darà a 40 innovatori la possibilità di trasformare le 

proprie idee in veri progetti imprenditoriali.  Il termine per le domande scade il 17 ottobre.  

Tipo BANDO 

Titolo Percorso di validazione dall'idea al business model 

Descrizione L'obiettivo del programma di scouting dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche -che va ad 

aggiungersi a quelli già attivati: voucher startup, premio Startup Weekend, ecc. - è quello di di 

identificare le idee imprenditoriali che hanno le qualità per trasformarsi in startup innovative e 

valorizzarle minimizzando e il rischio  di fallimento. 

Il bando è destinato a persone fisiche, singole o in gruppo, residenti in Sardegna che 

abbiano un'idea d'impresa ad alto contenuto innovativo in termini di innovazione di pro dotto, 

servizio o processo.  

Ai proponenti delle prime 40 idee in graduatoria sarà data la possibilità di accedere a un  

percorso di validazione strutturato in diversi workshop, ciascuno focalizzato sui temi 

specifici. Il percorso avrà una durata complessiva di circa 4 mesi.  

I proponenti delle prime 10 proposte potranno inoltre usufruire dei seguenti servizi:  

 un percorso di affiancamento che li guiderà nell'acquisizione e nell'applicazione di 

metodo, processo e strument i al proprio progetto d'impresa 

 fino a 7000 euro di contributo (“innovation voucher”) a supporto del processo di 

validazione e per la realizzazione dell'MVP (Minimum Viable Product), ovvero di una 

versione minimale del prodotto 

 incontro di presentazione ad un panel  di potenziali investitori  

 ciascun beneficiario avrà inoltre a disposizione una postazione di lavoro  presso il  Parco 

tecnologico della Sardegna  

Scadenza La presentazione delle domande avverrà unicamente online all’indirizzo: 

www.sardegnaricerche-bandi.it, a partire dalle ore 12:00 del  19 settembre 2014 e fino alle 

ore 12:00 del 17 ottobre 2014 . 

Link Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.1 – referenti: Sebastiano Baghino, Giuseppe Serra 

sportellostartup@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/sportellostartup 

 

 

2. Varie dal Parco 

Ventidue borse di studio per il Master in Management degli Appalti pubblici 

Descrizione Sardegna Ricerche assegnerà 22 borse di studio a soggetti provenienti dal settore 

pubblico, da quello privato e dalle associazioni di categoria, per partecipare al al Master di 

primo livello in "Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici" (MAAP), promosso 

dallo Sportello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche e dall’Università di Roma Tor 

Vergata. 

Il master affronta in modo completo tutti gli aspetti inerenti la gestione degli 

approvvigionamenti pubblici. Si rivolge a residenti in Sardegna che si occupano di forniture  e 

appalti all'interno delle rispettive realtà professionali.  

Il master, istituito presso il Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia dell'Università 

di Roma Tor Vergata, avrà sede a Cagliari e la durata di un anno accademico, con inizio il 

16 ottobre 2014. Il numero massimo di partecipanti al corso è di 30 persone.  

La domanda di ammissione va effettuata online entro il 19 settembre 2014. 

Informazioni Sportello Appalti Imprese - Segreteria del Master MAAP  - tel. +39 06.7259.5430 

segreteria.mastermaap@sportelloappaltimprese.it         |       www.sportelloappaltimprese.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=43581&va
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
mailto:segreteria.mastermaap@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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European Biotech Week: il CNR presenta le sue tecnologie in Sardegna 

Descrizione Sardegna Ricerche invita imprese, investitori, ricercatori o soggetti interessati  alle tecnologie 

sviluppate dal CNR a partecipare alla giornata di presentazione che sarà organizzata in 

Sardegna nel mese di ottobre nell'ambito del progetto BioTTasa e nel corso della European 

Biotech Week.  

Le aree d’interesse sono: diagnostica e sviluppo di farmaci innovativi; terapia genica; biosensori 

in campo agroalimentare e ambientale; biodiversità e bioenergetica; servizi per la ricerca. 

Chiunque sia interessato a incontri “one-to-one” con i ricercatori del CNR può inviare una 

email indicando la tecnologia di interesse entro il 3 settembre.  

Link Leggi la notizia completa e la scheda del progetto BioTTasa 

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it  

Sportello Appalti Imprese: le gare nel settore dei servizi (Sassari, 12 settembre)  

Descrizione Si terrà venerdì 12 settembre, a Sassari, un laboratorio dedicato alle gare nel settore dei 

servizi, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Relatore: Diego 

Corrias, esperto in processi di partecipaz ione a gare d’appalto. 

I laboratori di simulazione bandi  hanno l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di 

base per aggiudicarsi le gare d’appalto . In particolare l'incontro di Sassari  si concentrerà sugli 

aspetti chiave da considerare quando si analizzano i capitolati tecnici, sugli aspetti 

metodologici e prratici relativi alla strutturazione delle offerte e sugli aspetti legati alla 

formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese  - Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Giovanni Gaspa, gaspa@sardegnaricerche.it          |        www.sportelloappaltimprese.it  

Gli altri eventi dei mesi di settembre e ottobre 

  CRS4-Bioinformatica: un corso sull’analisi NGS (Cagliari, 23-25 settembre)  

  Sportello Appalti Imprese: “Laboratorio di simulazione: le Forniture” (Sassari, 2 ottobre) 

  Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel Mercato elettronico” (Cagliari, 15 ottobre)  

  L'internazionalizzazione delle imprese del settore dell'edilizia: le opportunità in Romania e 

nell'Est Europa (Cagliari, 28 ottobre) 

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Brevetti: premi e incentivi per le piccole e medie imprese italiane  

  Invitalia, agenzia del MISE per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa, mette a disposizione 
premi e incentivi per tutelare e incent ivare i brevetti delle PMI italiane. 

  Il CRS4 seleziona 3 collaboratori a progetto 

  Il CRS4 ha indetto 3 selezioni per collaboratori a progetto da impiegare all'interno dei 
suoi progetti. Domande entro l'8 settembre 2014. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260871&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/70/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.bioinformatica.crs4.it/training
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/70/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/97/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=262036&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=262186&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia  

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazione sui temi delle energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratic he per le imprese sarde e le 

amministrazioni pubbliche. 

Riprendono le attività dello Sportello: questi i  prossimi appuntamenti 

Descrizione Alla fine di settembre riprendono le attività dello Sportello Energia con due eventi dedicati ai 

temi della bioedilizia e delle biomasse e una giornata di consulenze gratuite. In dettaglio: 

  Seminario sulle Biomasse (Sanluri, 30 settembre) 

Partendo dall'analisi delle politiche energetiche in Europa, il seminario si focalizzerà sul 
caso Sardegna affrontando questi temi specifici: le coltivazioni a destinazione 
energetica: aspetti produttivi, ambientali, economici e sociali; i possibili impieghi delle 
biomasse e dei sottoprodotti; lo stoccaggio delle biomasse erbacee e forestali.  

  Bioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo II (Iglesias, 7 ottobre)  

Il seminario/laboratorio ha l’obiettivo di analizzare le opportunità dell’efficientamento 
energetico in bioedilizia, informando le imprese e i professionisti sulle opportunità e le 
nuove tecniche per promuovere restyling e adeguamenti funzionali che portino benefici, 
sia in termini di sostenibilità che economici.  

  Giornata di consulenza gratuita sulla Bioedilizia (Nuoro, 14 ottobre) 

I nostri consulenti saranno a disposizione per parlare delle opportunità di crescita 
specifiche nel settore della bioedilizia, di miglioramento delle prestazioni energetiche ed 
efficientamento. Le aziende interessate possono richiedere un appuntamento per 
ricevere una consulenza personalizzata e gratuita inviando una mail. 

Italian Energy Summit (Milano, 29 settembre - 1° ottobre) 

Descrizione Il 29 settembre avrà inizio la XIV edizione dell’ Italian Energy Summit, l’evento di riferimento 

per il mercato energetico italiano ed internazionale organizzato da Il Sole 24 Ore.  

L’evento sarà occasione di spunto per rif lettere sui cambiamenti del mercato energetico 

internazionale ed analizzare le principali novità del settore con approfondimenti specifici sulle 

dinamiche del sistema. 

L’iscrizione prevede una quota di partecipazione.  

Link   www.energy2014.ilsole24ore.com 

Decreto “Competitività”: ulteriori novità per il fotovoltaico 

Descrizione Prosegue nelle aule del Parlamento la definizione del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 

scorso relativa ad aspetti economici e finanziari riguardanti la produzione di energia elettrica 

da impianti solari fotovoltaici.  

La prima novità riguarda la taglia degli impianti interessati alla possibili tà del c.d. “scambio 

sul posto”: la soglia di applicazione viene innalzata fino a 500 kW per gli impianti che entrano 

in esercizio dal 1° gennaio 2015, “fatti salvi gli obblighi di officina elettrica”.  Inoltre per gli 

impianti di piccola taglia non è più previsto il pagamento degli oneri di sistema sull'energia 

auto-consumata previsti dall 'articolo 24 del decreto in conversione.  

Si annunciano poi importanti novità riguardanti il valore catastale degl i immobili serviti da 

impianti: la rivalutazione della rendita catastale diventa obbligatoria qualora l’impianto 

presenti una potenza installata superiore a 7kW. 

Infine, viene nuovamente modificata la disciplina relativa agli incentivi, per cui la “spalmatura” 

passa dal 5 al 6%, per gli impianti da 200 a 500 kW e scende al l’8%  sopra ai 900 kW.  

Link  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 24 giugno 2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259992&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259992&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=260079&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=260079&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.energy2014.ilsole24ore.com/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg
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Helsinki: città libera dalle automobili entro il 2025 

Descrizione Annullare il desiderio di possedere un’automobile mettendo a disposizione una mobilità 

on-demand, questo è l’obiettivo che la Finlandia vuole raggiungere nei prossimi 10 anni.  

Il progetto prevede infatti la realizzazione di app in grado di indicare il tragitto più 

vantaggioso e offrire una piattaforma con varie possibilità di pagamento, auto da noleggiare, 

vetture senza pilota, autobus che effettuano il percorso desiderato, bike sharing e traghetti , 

tutti in un unico elenco che facilita e velocizza la scelta.   

La città di Helsinki sembra già sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo, come dimostra 

il progetto denominato Kutsuplus, che permette di decidere punti di raccolta di passeggeri e 

destinazioni tramite app per smartphone in grado di calcolare il percorso più vantaggioso.  

Link  Leggi la notizia su "Rinnovabili.it" 

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – VI strada ovest, Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – fax +39 070.254.8183 – Numero verde 800-926-346 

sportelloenergia@sardegnaricerche.it    |  www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

4. Notizie in breve 

Regione Sardegna: nuovo bando per l’accesso al microcredito  

Descrizione È stato pubblicato un nuovo bando per l’accesso al microcredito per l’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali in Sardegna, o nuovi investimenti su attività esistenti, da parte di soggetti in 

condizioni economicamente e socialmente svantaggiate o che non possono accedere ai canali 

tradizionali del credito. L’intervento, finanziato nell’ambito del Fondo Microcredito FSE (POR 

FSE Sardegna 2007/2013), è promosso dall’Assessorato regionale del lavoro ed è gestito 

dalla SFIRS. 

Il bando prevede la concessione di un mutuo fino a 25.000 euro a tasso zero, rimborsabile in 

60 mesi. Sono considerate prioritarie le proposte che rientrano nelle seguent i categorie di 

attività: turismo, servizi sociali alla persona, tutela dell ’ambiente, ICT, risparmio energetico ed 

energie rinnovabili, servizi culturali e ricreativi, servizi alle imprese, manifatturiero, commercio 

di prossimità, artigianato.  

Le domande d’accesso potranno essere presentate telematicamente a partire dal  15 settembre. 

Link  Scarica l’avviso pubblico  

Informazioni SFIRS, Fondo Microcredito FSE , via Santa Margherita, Cagliari  

sportelloimpresa@sfirs.it          |        www.sfirs.it         |        www.regione.sardegna.it    

FederlegnoArredo lancia un invito per proposte innovative  

Descrizione La Federazione italiana delle Industrie del legno-arredo, che associa oltre 2800 aziende, 

ha lanciato un invito a presentare proposte innovative che possano contribuire allo sviluppo 

del settore. La scadenza per l' invio delle proposte è il prossimo 20 settembre.  

Le proposte selezionate saranno presentate a una platea di imprenditori e manager del 

settore nel corso del Forum dell'Innovazione del Legno Arredo , in programma a Udine il 7 

novembre. Durante la giornata saranno previsti inoltre incontri individuali con i titolari delle 

aziende partecipanti, per dare la possibilità di approfondire tematiche specifiche e agevolare 

l'incontro tra domanda e offerta.  

Link  FederlegnoArredo - Call for Innovation Proposals 

Informazioni FederlegnoArredo –  Milano, – tel. 02.8060.4362  

ref. Laura Ponzoni, laura.ponzoni@federlegnoarredo.it          |        www.federlegnoarredo.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.rinnovabili.it/mobilita/helsinki-eliminare-auto-2025-123/
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=43668
mailto:sportelloimpresa@sfirs.it
http://www.sfirs.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.federlegnoarredo.it/it/federazione/eventi/forum-dell-innovazione-del-legno-arredo/2014/call-for-innovations/call-for-innovations-proposals-scadenza-20-settembre
mailto:laura.ponzoni@federlegnoarredo.it
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Telemedicina: premio HTComp per giovani innovatori  

Descrizione In occasione della European Telemedicine Conference 2014 , che si terrà a Roma il 7 e 8 

ottobre prossimi, viene lanciata HTComp, una competizione d ’idee per giovani innovatori nei 

settori delle tecnologie della salute e della te lemedicina. 

Gruppi composti da giovani, con un'età media non superiore a 35 anni , possono presentare, 

entro ill 22 settembre, le proprie idee sotto forma di business plan, che saranno poi valutati 

dal comitato scientifico. I progetti selezionati saranno presentati durante la conferenza e si 

divideranno i premi in palio. Il primo e il secondo classificato si aggiudicheranno 

rispettivamente 5000 e 2500 euro, assieme alla possibilità di visitare alcuni centri di ricerca 

negli Stati Uniti. 

Link  Consulta il regolamento 

Informazioni HTComp - Health Technology and Telemedicine Competition for Young Innovators 2014  

htcomp@upmc.it        |        www.telemedicineconference.eu  >programme >htcomp 

LET’S 2014 – Tecnologie abilitanti e cambiamenti sociali (Bologna, 29 settembre-1° ottobre)  

Descrizione Dal 29 settembre al 1° ottobre 2014 si svolgerà a Bologna la conferenza internazionale LET’S 

2014 (Leading Enabling Technologies for Societal Changes) , organizzata da CNR, APRE 

e ASTER nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell ’Unione Europea. 

L’evento intende promuovere il dibattito e la collaborazione tra organismi di ricerca pubblici e 

privati, PMI e grandi aziende che operano nel campo delle tecnologie abilitanti  indicate nel 

programma Orizzonte 2020: nanotecnologie, biotecnologie, materiali avanzati e produzione e 

trasformazione avanzate. Gli interventi in programma saranno suddivisi in cinque percorsi 

tematici: costruire scienze e tecnologie trasversali, il futuro delle industrie, menti del futuro, 

nuovi modelli di governance e guidare la “disruptive innovation”. 

Nella giornata del 1° ottobre si svolgerà LET’S MATCH 2014, evento di brokeraggio 

organizzato dalla rete Enterprise Europe Network e dal CNR. Il termine per la registrazione 

agli incontri one-to-one scade il 12 settembre. 

Informazioni LET’S 2014 - Segreteria organizzativa: secretariat@lets2014.eu  

info@lets2014.eu             |             www.lets2014.eu   

Un esperto per il programma ENI CBC Med 2014-2020 

Descrizione L’Autorità di gestione comune del Programma "Enpi Cbc del Mediterraneo" invita a presentare 

le candidature per l’assunzione di un esperto incaricato di assistere il Comitato di 

programmazione congiunta (CPC) nella valutazione dei risultati attesi, output e indicatori 

identificati per il nuovo programma ENI CBC Med 2014-2020.  

Gli interessati dovranno far pervenire le candidature entro l unedì 8 settembre. 

Link  Scarica l’avviso pubblico  

Informazioni Regione Sardegna – Autorità di Gestione "ENPI CBC Med"  – Cagliari - tel. 070.606.5428 

ref. Anna Paola Mura, apmura@regione.sardegna.it        |       www.enpicbcmed.eu   

L’ARPAS seleziona uno sviluppatore web  

Descrizione L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS ) ha indetto 

una selezione per titoli e colloquio per un “esperto web developer” in ambiente Microsoft 

Visual Studio. Lo sviluppatore dovrà occuparsi della realizzazione e implementazione di una 

piattaforma software per la gestione e la condivisione di dati ambientali di interesse rel ativi al 

progetto PROTERINA-2, finanziato nell’ambito del PO Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013.  

Si richiedono: il diploma di maturità di scuola superiore e almeno 5 anni di esperienza nello 

sviluppo di piattaforme web con Microsoft Visual Studio , ridotti a 3 anni in caso di possesso di 

laurea di I livello in Ingegneria o Informatica e a 2 anni se il candidato ha conseguito la laurea 

magistrale in Ingegneria o Informatica.  

Il termine per presentare domanda scade il 15 settembre. 

Link  Scarica l’avviso pubblico e il modello della domanda di partecipazione  

Informazioni ARPAS, Dipartimento Meteoclimatico  – Sassari – tel. 079.258.600 

dipartimento.imc@arpa.sardegna.it           |          www.sardegnaambiente.it/arpas   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.telemedicineconference.eu/ehome/92707/216442/?&&
mailto:HTComp@upmc.it
http://www.telemedicineconference.eu/
mailto:secretariat@lets2014.eu
mailto:info@lets2014.eu
http://www.lets2014.eu/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=43710
mailto:apmura@regione.sardegna.it
http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4919&id=43780
mailto:dipartimento.imc@arpa.sardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/arpas
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5. Bandi di gara europei 

Percorsi di affiancamento per imprese innovative nei trasporti urbani  

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. MOVE/C2/2013-1006] per attività di assistenza al partenariato europeo 

per l’innovazione denominato “Città e comunità intelligenti”.  

Il contraente dovrà organizzare tre percorsi di formazione e affiancamento (“bootcamp”) 

rivolti ad un massimo di 30 partecipanti, aiutandoli a trasformare le proprie idee innovative nel 

settore dei trasporti in prodotti e  servizi commerciali in un periodo di 12  mesi. I progetti 

dovranno prevedere soluzioni per i trasporti nelle aree urbane, capaci di creare posti di 

lavoro, migliorare le condizioni ambientali e la qualità della vita. Ai tre migliori partecipanti 

sarà inoltre assegnato un premio in denaro del valore di 20.000 euro. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 19 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 151 dell’8 agosto  2014 (2014/S 151-270528)   

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, tel. +32.2.298.6835 

move-eu-transport-innovation-bootcamp@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/transport    

Valutazione e miglioramento dell’accessibilità nelle  aree urbane 

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. MOVE/C1/2014-368] per l’esecuzione di uno studio sulla valutazione e 

il miglioramento dell’accessibilità delle  aree urbane. 

Lo studio dovrà contribuire a migliorare la comprensione dei concetti di accessibilità urbana e 

congestione stradale attraverso la ricerca e l’elaborazione di informazioni generali, dati, 

analisi e proposte politiche per rendere più efficienti i sistemi di trasporto nelle città.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 22 settembre 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 152 del 9 agosto 2014 (2014/S 152-272367)   

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, tel. +32.2.299.5640 

move-tenders-c1@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/transport    

Agenda di ricerca strategica per le tecnologie energetiche  

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 14.ESI.OP.035] 

per l’elaborazione di un’agenda di ricerca strategica per le tecnologie energetiche con 

potenziali ricadute nel settore militare. Il contraente dovrà raccogliere e analizz are 

informazioni pertinenti per sviluppare un piano di lavoro che preveda investimenti condivisi tra 

le istituzioni competenti in materia di difesa, il mondo accademico e le imprese.  

Il valore massimo degli appalti è di 200.000 euro per 10 mesi di attività. 

Scadenza 23 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 152 del 9 agosto 2014 (2014/S 152-272353)   

Informazioni Agenzia europea per la difesa , Bruxelles 

procurement@eda.europa.eu            |           www.eda.europa.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270528-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-eu-transport-innovation-bootcamp@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272367-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-tenders-c1@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272353-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
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Sviluppo di un software per l’analisi delle politiche climatiche ed energetiche 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/C2/2014-639] per lo sviluppo di un software in grado di elaborare un modello del  

sistema energetico europeo, simulandone accuratamente i principali aspetti, calibrato 

sull’attuale estensione dell’UE (28 Stati membri).  

Il software sarà impiegato per analizzare gli effetti delle politiche energetiche (con particolare 

riferimento ad elettricità, gas e riscaldamento) a livello regionale, nazionale ed europeo, 

prevedendo i possibili scenari alternativi a breve, medio e lungo termine.  

Il bando prevede 3500 giorni/persona per 48 mesi di attività.  

Scadenza 24 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 152 del 9 agosto 2014 (2014/S 152-272370)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, tel. +32.2.298.6481, ref. Remy Denos 

ener-c2-tender-model@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/energy  

Studio sulle sinergie tra i mercati di sicurezza informatica civili e della difesa 

Descrizione La DG CONNECT  (Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie) ha indetto una gara a 

procedura aperta [rif. SMART 2014/0059] per uno studio sulle sinergie tra i mercati di 

sicurezza informatica civili e della difesa. 

Lo studio dovrà analizzare i principali requisiti della sicurezza informatica nel settore della 

difesa e valutarne la dipendenza da infrastrutture, servizi o fornitori civili. Dovrà fornire inoltre 

una valutazione del mercato atteso e delle sue dimensioni e individuare una tecnologia TIC 

che possa essere sviluppata congiuntamente in ambito civile e militare.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 10 mesi di attività 

Scadenza 26 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 158 del 20 agosto 2014 (2014/S 158-283602)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles - ref. Jakub Boratynski 

tel. +32.2.296.9452      |      cnect-h4@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Studio sulla progettazione, attuazione e valutazione delle riforme nell’istruzione superiore  

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. EAC/31/2014] per affidare la realizzazione di uno studio sulla progettazione e la 

valutazione delle riforme strutturali nell’ istruzione superiore in Europa. 

La ricerca dovrà fornire raccomandazioni ai governi europei, definendo i principali obiettivi 

delle riforme strutturali, gli strumenti da utilizzare e le politiche p iù efficaci per migliorare la 

qualità dell’insegnamento e l’eccellenza scientifica. Il contraente dovrà inoltre elaborare 

indicatori per la valutazione dei risultati di tali riforme.  

Il valore massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 29 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 151 dell’8 agosto 2014 (2014/S 151 -270524)   

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles, ref. Adam Tyson 

eac-unite-c1@ec.europa.eu         |        http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272370-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-c2-tender-model@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283602-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-h4@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270524-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eac-unite-c1@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Metodologie di monitoraggio per l ’accessibilità di Internet nell’UE 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) ha pubblicato un bando 

di gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/0061] per uno studio sulle metodologie di 

monitoraggio applicate nei diversi Stati dell ’UE per la verifica della conformità dei requisiti di 

accessibilità di Internet.  

Lo studio dovrà esaminare gli strumenti e le tecniche utilizzati dai diversi organismi che 

conducono il monitoraggio, evidenziando inoltre le tipologie di siti web interessat i, la 

frequenza e gli specifici requisiti presi in considerazione da ciascun test. Il contraente dovrà 

inoltre raccogliere informazioni sulle linee guida esistenti per i test sull’accessibilità mobile 

dei siti web delle pubbliche amministrazioni nazionali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 14 mesi di attività 

Scadenza 30 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 160 del 22 agosto 2014 (2014/S 160-286858)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, tel. +32.2.295.2329, ref. Ilias Iakovidis 

cnect-h2@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/dgs/connect  
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