
       

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LABORATORI DI FABBRICAZIONE 

DIGITALE (NON FABLAB) AL 3° SALONE DELL’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’IMPRESA IN 

SARDEGNA – SINNOVA 2015 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna, organizza il 3° Salone dell’Innovazione al servizio 

dell’impresa in Sardegna – SINNOVA 2015, che si svolgerà a Cagliari giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2015 

presso il Terminal Crociere (Molo Ichnusa – Porto di Cagliari). 

È prevista, oltre ad un’area espositiva dove saranno allestiti stand tematici per imprese, centri di ricerca e 

istituzioni, strutture pubbliche regionali operanti nel sostegno delle imprese, anche un’area adibita a 

LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE, all’interno del quale Sardegna Ricerche ospiterà, oltre ai 

FabLab sardi, anche altri laboratori che, pur non essendo FabLab, possiedano delle caratteristiche simili. 

Con il presente avviso, Sardegna Ricerche intende invitare a presentare manifestazione d’interesse 

alla partecipazione al 3° Salone dell’Innovazione – SINNOVA 2015 in qualità di espositori all’interno 

dell’Area FabLab, le organizzazioni che, pur non riconosciute come FabLab ai sensi della Fab 

Foundation, siano, alla data del presente avviso, operanti nel territorio regionale in attività legate ai 

temi della fabbricazione digitale. 

1. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare al 3° Salone dell’Innovazione – SINNOVA 

2015 – AREA FABLAB, enti, associazioni, organizzazioni purché dotate di una qualsiasi forma giuridica, 

impegnate nel campo della fabbricazione digitale in Sardegna, e che, alla data di pubblicazione del presente 

avviso, siano: 

 Attivi e già operanti sul territorio 

 Possiedano un insieme di strumenti, ossia delle tecnologie per la fabbricazione digitale  

 Offrano dei servizi per la fabbricazione digitale 

 Abbiano dei progetti nel campo della fabbricazione digitale in corso di realizzazione alla data di 

pubblicazione del presente avviso, e indichino, nella manifestazione di interesse, quali 

prodotti/manufatti/progetti intendano presentare nella propria area espositiva 

2. Modalità di partecipazione 

Sardegna Ricerche garantirà la disponibilità di spazi espositivi allestiti, nei limiti della capienza di 4 spazi,  

l’utilizzo della rete Internet e della rete elettrica, la partecipazione ai workshop, senza aggravio di costi per i 



partecipanti, ai quali competeranno solo ulteriori costi derivanti da quanto non compreso in questo 

documento (trasporto materiali, noleggio attrezzature, vitto e alloggio, ecc.). 

I soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione redatta secondo la modulistica allegata 

al presente Avviso, unitamente ad un profilo che includa anche una breve descrizione delle attrezzature, e 

dei prodotti e progetti che si intendono presentare all’interno dell’area espositiva. La documentazione 

(manifestazione d’interesse, profilo aziendale e fotocopia del documento d’identità del titolare / legale 

rappresentante dell’organizzazione), deve essere trasmessa, tramite una delle seguenti modalità: 

tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it, con la documentazione sottoscritta tramite 

firma digitale 

con raccomandata A/R o altro recapito postale, o a mano 

entro e non oltre le ore 12.00 del 05 giugno 2015, indicando obbligatoriamente nell’oggetto la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LABORATORI DI 

FABBRICAZIONE DIGITALE – SINNOVA 2015”. 

Le domande che non perverranno via PEC dovranno essere anche trasmesse via email all’indirizzo: 

ennas@sardegnaricerche.it. 

Le domande pervenute oltre i termini potranno essere ammesse soltanto in caso di disponibilità residua di 

spazi o di rinuncia da parte di soggetti già ammessi. Tali domande saranno prese in considerazione in ordine 

di arrivo. 

Si precisa inoltre che la presentazione della manifestazione d’interesse non dà automaticamente diritto a 

partecipare all’evento. Sardegna Ricerche verificherà l’ammissibilità delle proposte pervenute sulla base 

della rispondenza ai requisiti specificati al punto 1 e comunicherà a tutti partecipanti l’esito della verifica. 

3. Richieste di informazioni 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Sardegna Ricerche al 

numero telefonico 070 / 9243.1 o all’indirizzo e-mail ennas@sardegnaricerche.it.  

La Responsabile del Procedimento è Sandra Ennas, responsabile del settore Trasferimento Tecnologico di 

Sardegna Ricerche. 

4. Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi del DPR 445/2000, Sardegna Ricerche potrà effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi dai 

partecipanti. 
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