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Lotto CIG [27266159D8]

Oggetto: Decisione di contrattare - Awiso di informazione per la Fornitura e posa in opera
arredi tecnici per laboratorio per i nuovi locali da destinare alla nuova Sede dell'Istituto
Biostrutture e Bioimmagini

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo n.I27 del4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche";
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e ftnanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana n. I24 del 30
maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale,I'art. 59
titolato "Decisione di contrattare";
Rawisata la necessita di procedere all'affidamento della "Fornitura e posa in opera di arredi
tecnici per laboratorio per i nuovi locali da destinare alla Sede dell'Istituto di Biostrutture e
Bioimmagini";
Considerata che la procedura scelta è quella del cottimo fiduciario per l'acquisizione in
economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12.4.2006 n' 163 e s.m.i.;
Rawisata la necessità di awiare una selezione tra le Ditte che faranno pervenire entro il termine
di scadenza il plico contenente le offerte secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale
che sarà posto in Gara;

DISPONE

Di procedere, ai sensi dell'art. I25 del D.Lgs 12.4.2006 no 163 e s.m.i., all'awio di una
procedura aperta per I'affidamento della "Fornitura e posa in opera di arredi tecnici per
laboratorio per i nuovi locali da destinare alla Sede dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini",
per un importo complessivo a base di gara stimato in Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), Iva
esclusa.

Per essere ammesse alla gara le ditte dovranno effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto
della fornitura e posa, siti presso la nuova sede dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini in Via
De Amicis, 95, Napoli, secondo tempi e modalità che sono indicati nel Capitolato speciale
allegato.

' La scelta del contraente sarà effettuata a favore dell'offerta che sarà ritenuta più vantaggiosa
sotto l'aspetto tecnico-economico secondo criteri valutativi che sono indicati nel Capitolato
speciale allegato.

Via Pansini,5 - Ed. 10 - 80131 - Napoli Tel: 0812203187 - Fax 0812296tt7
Cod. fisc.: 80054330586 - Part.Iva: 021 1831 1006

di
di



Consiglio l{azionale
Istituto di Biostrutture

delle Ricerche
e Bioimmagini

' Il CNR'IBB In virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, rerrocare o ann.rilare llint".a
procedura di gan in qualsiasi fase della stessa senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a
pretendere. Agli offerenti, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà
alcun risarcimento o indennizzo, neanche al sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Le Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara dovranno far pervenire il plico
contenente le offerte entro it 15 luglio 2011, secondo le modalità specificate nel Capitolato
speciale.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa
che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Salvatore Cioce.

Dr. Bruno Alfano
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