
 

 

COMUNICAZIONE 
Bando di Ricerca “PRISMA SCIENZA” 

 

 L’Agenzia Spaziale Italiana, via del Politecnico s.n.c. Roma, ha pubblicato in data 14 gennaio 

2020 il Bando di Ricerca “PRISMA SCIENZA”, con termine di scadenza per la presentazione delle 

domande, fissato, in attuazione dell’articolo n. 103 del D.L. n. 18/2020, alle ore 12.00 del 5 giugno 

2020. 

 Per tener conto dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, al fine di favorire le operazioni 

di predisposizione e trasmissione delle proposte scientifiche tramite strumenti di telecomunicazione 

da remoto, si comunica che le domande di ammissione al finanziamento di cui al Bando di Ricerca 

“PRISMA SCIENZA”, devono essere presentate in modalità telematica, mediante l’utilizzo del 

sistema disponibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi. 

 Il concorrente, dopo essersi abilitato alla procedura di cui trattasi, entro il termine di scadenza 

previsto dovrà depositare sul sistema (upload) la relativa documentazione, secondo quanto 

puntualmente stabilito all’articolo 8. del bando “Modalità di trasmissione della proposta”, le cui 

prescrizioni, quindi, sono da considerarsi inalterate, salvo che nelle sole parti che fanno riferimento 

alle operazioni di trasmissione cartacea dell’offerta. 

 Le domande di ammissione al finanziamento devono essere redatte in conformità alla 

modulistica disponibile sul sito internet dell’ASI (autodichiarazioni, specifici documenti da 

presentare, etc.) in ottemperanza alle prescrizioni del bando concernenti il contenuto delle tre buste 

digitali (Documentazione Amministrativa, Tecnica, Economica). 

 Le modalità telematiche di presentazione dell’offerta saranno specificate in un disciplinare 

telematico, che sarà pubblicato sul sito dell’ASI entro il 16 aprile 2020, al fine di consentire a tutti i 

partecipanti di inviare in tempo utile le loro proposte di partecipazione. 

 Le richieste di finanziamento eventualmente già trasmesse in formato cartaceo dovranno essere 

riformulate in modalità telematica, secondo quanto previsto dal presente comunicato. La ricezione 

da parte di ASI di plichi cartacei riferiti al Bando in oggetto, non comporterà per il mittente 

l’ammissione alla procedura. I fascicoli in questione verranno restituiti integri ai relativi mittenti. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Alessandro Coletta 
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