MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 novembre 2002
Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente
qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
IL DIRIGENTE
del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attività di ricerca - Ufficio VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: "Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione
delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art.
14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la
realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano
essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;
Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;
Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1983
(1o elenco), con il quale e' stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di
integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1688/Ric. del 25 novembre 2002, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonchè le richieste di specifiche modifiche allo
stesso;
Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 12 novembre 2002, dal comitato di cui
all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;
Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;
Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche
ed integrazioni;

Decreta:

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
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Art. 1.
E' approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati,
altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:
Piemonte.
Industrial Engineering Consultants (IEC) S.r.l., via Botticelli, 151 - 10154 Torino.
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
K 74.20.2 Studi di ingegneria;
K 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
K 74.30.2 Controllo e qualità e certificazione di prodotti.
Punto di primo contatto:
tel. 011-2425353 E-mail: iec@iectorino.com;
fax 011-2425200 Sito Internet: www.iectorino.com
Emilia-Romagna.
Ciemme 80 S.r.l., via Monte Bianco, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Modena).
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
28.52 Lavorazioni meccaniche conto terzi;
72.20 Fornitura di software e consulenza informatica;
29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio.
Punto di primo contatto:
tel. 0536-843490 E-mail: info@ciemme80.it;
fax 0536-844821 sito Internet: www.ciemme80.it
Graf S.r.l., via G. Galilei, 32/36 - 41015 Nonantola (Modena).
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici;
72.20 Fornitura software e consulenza in materia di informatica;
33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.
Punto di primo contatto:
tel. 059-545111 E-mail: baschierd@ferranti.it;
fax 059-544120 sito Internet: www.grafsrl.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il dirigente: Cobis
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