
Consiglio
Nazionale
delle

Ricerche
ffi

IBCN

lstituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia

í.",.tttit::!t:t:' l::'ii+!,:;;îít{ *lri j*;"l,tu::*;it-:,,r;::. 
-H i';t:;,ti*Ast*

Via del Fosso di Fiorano, 64 - 00143 Roma Tel: 06 501703025 Fax 06 50170331 I Emai I : segreteria@ibcn. cnr. it

Via E. Ramarin 32, 00016 Monterotondo -RM Tel: 06€0091201/208 Fax: 06 90091260

AWISO DI SELEZIOI\E N. UPLC/IBCN/20ll

PER PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARTO - CIG ÍZE0022LBAGI

A seguito della Decisione a Contrattare IBCN n. 0003577 del02llll201I, nel rispetto della

procedura di acquisizione "Acquisizione in Economia - Cottimo fiduciario" di cui all'art. 725

comma l, lettera b) del D.Lgs 163 del 1210412006, allo scopo di individuare ditte da invitare alla

selezione per parteciparc allaprocedura di affidamento, si pubblica il presente Awiso.

Ente Appaltante:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE _ CNR

ISTITUTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA _ IBCN

Procedura di acquisizione:

Acquisizione in economia - Cottimo Fiduciario di cui all' art. 125 comma 1 lettera b) D.lgs 163 del

1210412006.

Oggetto del Servizio:

Fornitura di una analisi differenziale ottenuta mediante nano cromatografia UPLC.

Importo presunto massimo:
€ 17.000,00 IVA inclusa

Descrizione dettagliata del servizio:
- Una analisi differenziale in assenza di marcatura isotopica per tre differenti condizioni di

trattamento biologico ottenuta mediante nano cromatografia UPLC associata ad analisi parallela
MS';

- Qualificazione analitica dei risultati ottenuti in funzione dei tempi di ritenzione e delle intensità
medie;

- Indagine delle ontologie geniche mediante strumenti di bioinformatica dei risultati ottenuti.

Emissione:
tempi di risposta per tale indagine sono di 20 gg lavorativi dal momento di accettazione della
commessa.



Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Parametri da utilizzare per la valutazione complessiva delle offerte:
offerta economicamente più vantaggiosavalutala sulla base delprezzo, qualità del servizio, tempi e
modalità di consegna dei risultati.

Domande di partecipazione:
Le ditte interessate alla selezione, citando sul plico Al.viso di Selezione UPLC/IBCN/2011,
dovranno presentare apposita rstanza che dovrà pervenire alla scrivente amministrczione entro e non
oltre il 28llll20ll con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano
- amezzo posta raccomandata
- amezzo corriere

e dovrà essere indirizzataa

CNR - Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia
Via del Fosso di Fiorano 64
00143 Roma
Att. Roberta Populin

Per le spedizioni tramite raccomandata farà fede il timbro postale del giorno di arrivo. Per i recapiti
a mano farà fede il timbro apposto per ricezione sulla busta da parte dell'Ufficio dell'Istituto di
Biologia Cellulare e Neurobiologia.
Raccolte le istanze di cui sopra, si procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali
afldare il servizio.

Responsabile del procedimento:
dr. Roberto Coccurello
Recapiti: 06 501703279 -Fax 06 501703004 - e-mail: roberto.coccurello@ipsif-ar.nn.cnr.it

CONSIGLIONAZONALEDELI,ERICERCIIE-CT{FVIBCN_CF8003T33{}5116_P.IVA0211&11006
Direzione/Amministrazione: via del Fosso di Fiorano 64,00143 Roma - Tel. 06 501703025 -
Fax 06 501703311

Precisazioni:
L'amministrazione appaltante si riserva la piu ampia libertà di giudizio per la valutazione delle
domande e si riserva altresì:
o di non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio;
o di prorogare i termini di gara;
o annullare la procedura.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs 19612003

Estremi della pubblicità:

Questo avviso ò pubblicato sul sito q,-wr,i'.urp.cnr.it sezione Gare e Appalti.
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