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AVVISO DI SELEZIONE DI OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

DI SUPPORTO ALL’ITER PER LA REGISTRAZIONE DELL’OPERA DI INGEGNO RELATIVA ALLA 

TUTELA DEL SOFTWARE DI SUPPORTO ALLE DECISIONI ED ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

PROJECT MANAGEMENT DELLA RI.FOR.MED. SR.L.   

C.U.P B64E21000010003 

 

PREMESSO CHE  

 

a) Il programma d’investimento - presentato dalla Ri.For.Med. S.r.l. a valere dell’Avviso per la 

concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per l’attuazione di 

processi di innovazione - è stato ammesso alle agevolazioni con D.D. 48 del 12/02/2021;  

b) la Ri.For.Med. S.r.l., per lo svolgimento delle attività da svolgersi nell’ambito del programma 

d’investimento di cui al punto a) delle premesse, intende cooptare un soggetto terzo qualificato 

che affianchi la Società nell’iter funzionale alla registrazione dell’opera di ingegno per la 

tutela del software di supporto alle decisione ed alla gestione delle attività di project 

management;   

tutto ciò premesso 

1)  Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso. 

2)  Il presente avviso rappresenta invito all’invio di offerte tecnico-economiche per la 

realizzazione di attività di supporto all’iter per la registrazione dell’opera di ingegno 

relativa alla tutela del software di supporto alle decisioni ed alla gestione delle attività di 

project management della Ri.For.Med. S.r.l., funzionale alla piena finalizzazione del 

programma d’investimento proposto dalla Ri.For.Med. S.r.l.  stessa ed approvato dalla 

Regione Campania; 

3)  Le offerte tecnico-economiche dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 8 marzo 

2021, a mezzo mail al seguente indirizzo PEC riformedsrl@legalmail.it o consegnate 

manualmente in busta chiusa indirizzata alla Ri.For.Med. S.r.l. c.a Dott.ssa Alessandra 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Accattatis Chalons d’Orange, CUP B64E21000010003 al seguente indirizzo: Ri.For.Med. 

S.r.l., via P. Colletta, 12 80139 Napoli. L’oggetto dell’offerta dovrà contenere la seguente 

dicitura: 

 Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 OT 03 – OS 3.5 - 

Linea di Azione 3.5.2 - Avviso per la concessione di contributi a favore delle Micro, 

Piccole e Medie Imprese per l’attuazione di processi di innovazione – C.U.P 

B64E21000010003  

 

Per eventuali chiarimenti tecnici è possibile inviare una mail PEC al su citato indirizzo oppure 

telefonare al numero 081/18814471. 

 

Napoli, 1° marzo 2021 

 

 

Ri.For.Med. S.r.l. 
F.to Il Legale Rappresentante 

Alessandra Accattatis Chalons 
d’Orange 

 


