Regolamento per la condivisione delle attrezzature
Articolo 1 Definizione
Ai fini del presente Regolamento, per “Attrezzature” si intendono le risorse strumentali
(singole strumentazioni, dispositivi di sperimentazione complessi o software) impiegate
nello svolgimento di attivita di carattere scientifico.
Articolo 2 Finalità
Il presente Regolamento ha le seguenti finalita:
a) massimizzare l’utilizzo delle attrezzature;
b) regolamentare i criteri di accesso alle proprie apparecchiature da parte delle imprese;
e/o altri soggetti della Rete Alta Tecnologia;
Articolo 3 Ambito di applicazione
Le attrezzature oggetto di condivisione devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere corredate di manuale d’istruzioni, d’uso e di manutenzione, nonche di procedure
operative riguardanti l’utilizzo delle stesse, la formazione degli utilizzatori e i
comportamenti da adottare in caso di emergenza;
b) se trattasi di strumentazione di misura, certezza dello stato di taratura (riportato nei
rapporti di prova e misurazione) in termini di errore e riferibilita metrica;
c) rispettare la normativa di riferimento, con particolare attenzione alla legislazione vigente
in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonche in materia di antincendio. Rientrano
nell’ambito di applicazione del presente Regolamento anche le attrezzature che si trovino
nella disponibilita del Laboratorio Larcoicos sulla base di specifici accordi con soggetti
terzi, sempre che da tali accordi risulti espressamente la possibilita di condividere le
attrezzature.
Articolo 4 Modalità di accesso
Le attrezzature sono concesse solo con la modalita “full service” (un tecnico del
Laboratorio Larcoicos fornisce all’utente la prestazione richiesta, senza che l’utente
intervenga nell’uso dello strumento (servizio “strumentato”) Le attrezzature sono disponibili
secondo condizioni (tempi, modi, costi e risultati) riportate su specifico preventivo emesso
al momento della richiesta
Articolo 5 Tariffe
Al fine della determinazione della tariffa per l’utilizzo di un’attrezzatura, oltre alla
complessita del servizio “strumentato” richiesto, sono tenuti in considerazione eventuali
tariffari vigenti presso gli enti pubblici e presso gli ordini professionali e i prezzi praticati a
mercato da enti pubblici e privati.

