Avviso n. 713/Ric. del 29/10/2010
Titolo III ‐ "Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico Private"

Progetti PON03PE_00067

Indagine di mercato per l’individuazione di consulenza specialistica
per attività di docenza










Premesso che:
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha reso pubblico, con Decreto
Direttoriale 713/Ric del 29 ottobre 2010, l'Avviso Pubblico a presentare proposte nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007‐2013 (Pon R&C), Asse I Sostegno ai
Mutamenti Strutturali, "Azione I ‐ Distretti di Alta Tecnologia E Relative Reti" e Azione II: "Laboratori
Pubblico‐Privati e Relative Reti";
l' ART. 14 comma 1 del "Titolo III: Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico‐Private"
del suddetto Avviso, invita a presentare specifici Studi di Fattibilità per la costituzione di nuovi Distretti
ad Alta tecnologia;
con Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012 lo studio di fattibilità presentato dal DISTRETTO
TECNOLOGICO AEROSPAZIALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, in sigla "DTA
S.C.A R.L.", (di seguito denominato DTA) risulta presente nella graduatoria approvata ed è ammesso alla
successiva fase negoziale;
con Decreto Direttoriale prot. n. 1552 del 06/05/2014, il progetto di ricerca industriale e formazione
denominato APULIA SPACE, contrassegnato dal codice identificativo PON03PE_00067_6, è ammesso alle
agevolazioni;
il DTA scarl è la struttura responsabile dei progetti di formazione allegati ai progetti di cui alle
precedenti premesse
il DTA INVITA

operatori economici interessati a formulare la migliore offerta economica per la fornitura di docenza
specialistica relativa al modulo MC1.1 Gestione di sistemi e servizi spaziali previsto dal piano didattico
Apulia Space per complessive 30 ore.
I contenuti di massima dovranno essere:
La normativa aerospaziale, la gestione del satellite in orbita, i programmi aerospaziali nazionali; i
programmi tecnologici dell’ESA. La Stazione Spaziale Internazionale.

Gli interessati dovranno inviare, in risposta al presente avviso:
presentazione aziendale;
programma didattico dettagliato dei contenuti che si intende proporre;
offerta economica.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa al DTA scarl via PEC al seguente indirizzo:
distretto@pec.dtascarl.it
citando nell’oggetto della mail “ Docenza Modulo MC1.1 PON03_00067_6”.
entro e non oltre il 25 gennaio 2016, ore 18,00 (farà fede data e ora PEC).
Le proposte pervenute fuori tale termine non saranno ammesso alla presente indagine di mercato.
Resta inteso che nessun diritto sorge all’operatore economico per il semplice fatto di aver risposto al
presente avviso.
Il Responsabile dell’indagine di mercato procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di
un’unica offerta, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati.
Il Responsabile, nella valutazione delle offerte, attribuirà un peso rilevante alla qualità delle esperienze
pregresse del soggetto offerente in attività similari.
Per la predisposizione dell’offerta, l’operatore potrà richiedere al DTA scarl, entro e non oltre il 22 gennaio
2016, ulteriori informazioni sul percorso formativo del progetto in oggetto.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso, potrà essere inviata una e‐mail al seguente
indirizzo:
manuela.matarrese@dtascarl.it
Brindisi, 15 gennaio 2016

