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DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio della procedura di selezione comparativa per l’individuazione di un soggetto
industriale produttore di sedili per mezzi agricoli per una collaborazione senza
corrispettivo economico finalizzata ad una attività di sviluppo di un prototipo avanzato
di sedile rispondente agli attuali requisiti in ambito agricolo ed industriale che limiti le
vibrazioni in direzione verticale trasmesse al conducente secondo quanto indicato
nelle premesse, nell’ambito delle attività del progetto ID 14 Bando BRIC INAIL 2019 OBIETTIVO SPECIFICO 2, in cui è previsto lo sviluppo di un prototipo di sedile che limiti
le vibrazioni in direzione verticale trasmesse al conducente, inserendo un
ammortizzatore di tipo MRF per il controllo delle vibrazioni transienti, in
affiancamento all’attuale sistema di controllo attivo delle vibrazioni random, ed il suo
utilizzo per test sperimentali su tavola vibrante ed in campo su trattore per la
validazione della tecnologia proposta, di cui è responsabile il prof. Franco Cotana,
come indicato nell’ AVVISO D.D. 0034/2020 del 13.10.2020;
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della procedura di valutazione
comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto:
ditta C.O.B.O. spa Via Tito Speri, 10 25024 Leno (BS)

Polo Ingegneria
Via G. Duranti, 63
06125 Perugia - Italia

Tel.:
Fax:

+39 075 585 3717
+39 075 585 3697

E-mail: centro.ciriaf@unipg.it
Web:
www.ciriaf.it

Pagina 1 di 2

Approvazione

Visto VISTO il proprio D.D. n. 0034/20 del 13.10.2020 con cui è stata indetta procedura
di selezione comparativa per l’individuazione di un soggetto industriale produttore di
sedili per mezzi agricoli per una collaborazione senza corrispettivo economico finalizzata
ad una attività di sviluppo di un prototipo avanzato di sedile rispondente agli attuali
requisiti in ambito agricolo ed industriale che limiti le vibrazioni in direzione verticale
trasmesse al conducente secondo quanto indicato nelle premesse, nell’ambito delle
attività del progetto ID 14 Bando BRIC INAIL 2019 - OBIETTIVO SPECIFICO 2, in cui è
previsto lo sviluppo di un prototipo di sedile che limiti le vibrazioni in direzione verticale
trasmesse al conducente, inserendo un ammortizzatore di tipo MRF per il controllo delle
vibrazioni transienti, in affiancamento all’attuale sistema di controllo attivo delle
vibrazioni random, ed il suo utilizzo per test sperimentali su tavola vibrante ed in campo
su trattore per la validazione della tecnologia proposta, di cui è responsabile il prof.
Franco Cotana;
Visto il proprio D.D. n. 0043/2020 del 03.11.2020 con cui è stata nominata la
commissione di tecnici per la valutazione dei candidati;
Visti i verbali della riunione della suddetta Commissione che si è svolta in modalità
telematica della Commissione giudicatrice, redatti in data 09.11.2020,

Art. 3 – di autorizzare la sottoscrizione di apposito accordo reciproco di riservatezza ai
sensi della normativa vigente in materia, finalizzato a tutelare da un lato gli eventuali
diritti patrimoniali scaturenti dal trovato e, dall’altro, a non compromettere i principi di
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che assistono il mercato e che
conterrà anche i termini di regolamentazione per lo svolgimento delle attività tra il
soggetto stesso, CIRIAF, INAIL e le Unità Operative che parteciperanno alle attività di
ricerca nell’OBIETTIVO SPECIFICO 2, ovvero Dip. Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
(DIMA) - Università di Roma La Sapienza, Dip. Ingegneria Industriale e dell’Informazione
e di Economia (DIIIE) - Università degli Studi dell’Aquila e Dip. Medicina, Epidemiologia,
Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) - INAIL come previsto nell’Avviso D.D. n.
0034_2020 del 13.10.2020 con la ditta C.O.B.O. spa;
Art. 4 – che la sottoscrizione del predetto accordo di riservatezza non obbligherà le parti
alla stipula di successivi accordi di collaborazione di qualsiasi natura né tanto meno da
esso deriverà alcun onere economico a carico del partenariato per i contributi resi, o
anche a mero titolo di rimborso spese
Comunica che il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del
Consiglio del Ciriaf.
Perugia, 10.11.2020
F.to
Il Direttore del Ciriaf
Prof. Pietro Buzzini
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