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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

Oggetto: Bando  per  l’insediamento  di  imprese  start-up  e  spin-off  dei  comparti  hightech  e 
biohightech all’interno dell’Urban Center delle imprese del Comune di Trieste sotto forma di aiuto 
di stato in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013. Verbale attività istruttoria, valutazione delle domande e attribuzione 
punteggi alle proposte progettuali secondo cut-off.

Il giorno 07 aprile 2022, alle ore 11.30, presso la Sala riunioni del Dipartimento Innovazione 
e Servizi Generali di passo Costanzi 1, sono presenti il RUP ing. Lorenzo Bandelli,  il Dott. Stefano 
Maria Cannizzaro E la d.ssa Carmela Barresi,  al fine si svolgere le attività istruttorie relative alla 
valutazione e successiva attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali del bando in oggetto, 
pervenute entro i termini di scadenza del 31/03/2022 ore 12:00.

Le proposte progettuali per essere ammesse devono conseguite un punteggio complessivo 
pari o superiore a 55 punti.

Le domande presentate entro i termini previsti  sono 2 (due) della ditta Mytwin Care srl e 
della  ditta Nanophoenix srl. Sono altresì  ammesse in graduatoria  le domande presentate dalle 
imprese Nanodent srl e Aindo srl  che non erano state ammesse nella graduatoria del primo cut 
off.

In esito alle attività istruttore di valutazione della documentazione presentata, a ciascuna 
domanda  viene  attribuito  un  punteggio  automatico  come  previsto  dalla  griglia  di  valutazione 
allegata al bando.

Sono attribuiti  d’ufficio  5 punti di premialità di startup innovativa all’impresa  Nanodent srl 
in quanto, pur non essendo stata barrata la casella relativa nella dichiarazione sostitutiva presentata, 
dalla visura camerale la ditta risulta iscritta nell’apposita sezione “specialità” in qualità di Statup 
Innovativa. 

Valutate tutte le proposte progettuali è stata redatta la seguente graduatoria finale:

Le imprese ammesse in graduatoria sono:

Impresa Settore Punteggio

AINDO SRL HighTech 85

NANODENT SRL BioHighTech 66

NANO PHOENIX SRL BioHighTech 63

MYTWIN CARE SRL BioHighTech 63

http://www.comune.trieste.it/


 

Il RUP ing. Lorenzo Bandelli __________________________

Dott. Stefano Maria Cannizzaro________________________

Dott.ssa Carmela Barresi ___________________________
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