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B.4 Fornitori qualificati dei servizi 

I fornitori qualificati dei servizi devono rientrare in una di queste categorie:  

 DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale 

Impresa 4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali;  

 Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di 

ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre 

strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti 

amministrativi regionali o nazionali;  

 incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;  

 FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti 

internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);  

 centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 

(MiSE) https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-

trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-

40-certificati);  

 start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 

3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;  

 Innovation manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo 

web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-

dellinnovazione);  

 grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annua 

- ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi 

i 43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;  

 Istituti tecnici Superiori (ITS), come definiti dal DCPM 25 gennaio 2008;  

 fornitori iscritti all’”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0” disponibile sul portale 

www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori.  

Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali della voce di spesa c) del 

precedente punto B.3. 


