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AWISO DI INX'ORMAZIOI\TE N. 03/2012

PER PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO IIIDUCIARIO

cIG N. 446310813C -GARAN. 4411129

A seguito della determina a contrarre IN Prot 2ll2 del27 luglio}}lz, nel rilPetto dei principi

Ai rù a['art. 2 del D.Lgs 163 del 12104/2006, allo scopo di individuare ditte da invitare a

zuccessiva fase di selezione per partecipare.a procedura di afiidamento art. 125 comma II,

D.Lgs 136 del 1210412006 si pubblica il presente Awiso.

Ente ApBaltante:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCI{E
ISTIfUTO DI NEUROSCENZE * sede di Pisa

Procedura di acquisizione:
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma I lettera b) D.Lgs 163

del12104112006.

Oggetto del servizio:
Noleggio apparato per stabulazione topi

Importo presunto massimo :
€ 18000,00 (diciottomilal00) IVA esclusa.

Descrizione dettagliata del bene:
Sistema di stabulazione topi a pressione negativa" con 100 gabbie ventilate individualmente, con

strutture di arricchimento ambientale integrate nella singola gabbia.

Critgrio di aggiqdicazione: Offe*a economicamente più vantalgiosa.

Parametri da utilizzare per la valutazione complessiva delle offerte:

- Qualità del prodotto; misure contenute in quanto I'apparato dovrà essere alloggiato in una
stanza di quarantena con dimensioni 2x3 m

Interesse a partecipare:

Le ditte interessate a partecipare, citando sul plico "Awiso d'Informazione n. 3/2Dlt'dowanno

lstltuto di Neuroscienze del CNR - Area della Ricerca di Pisa - Via Giuseppe Moruzzi,l - 56100 PISA (l)



el Consislio Nczionole delle Ricerche W
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova ifilano Cagliari Firenze

Sede di Pisa
presentare apposita istanza che dovrà pervenire

agosto 2Ol2 canuna delle seguenti modalità:

a) mezzo pcsta raccomandata
b)mezzo corriere

e dovrà essere indiizzataa:
CNR - Istituto di Neuroscienze, sede di Pisa
fuea della Ricerca di Pisa
Via Giuseppe Moruzzi, 1
56124 Pisa
Att. Sie-ra Barbara Roncolini

per le spedizioni tramite raccomandata farà fede il timbro postale.

Si prega anticipare I'istanza via fuc allo 0503153210 c.a Barbara Roncolini entro le ore 13.00 del 3

agosto 2012. -

Raccolte le istanze di cui sopra, si procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali

inviare I'invito a presentare I'offerta

I-a pubblicazione del presente awiso e la manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in

alcun modo questo tstituto a procedere all'invito per I'affidamento'

Responsabile delprocedimento: Prof. Tullio Pozran .

Precisazioni:

L'amministrazione appaltante si riserva la più ampia liberta di giudizio per la valutazione delle

domande e si riserva altresi di:
a. non dar luogo alla successiva fase di gara con I'invio degli inviti;
b. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio;
c. prorogare i termini di gara;
d. annullare la procedura.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 19612006'

Estremi della pubblicità:
Tale awiso è pubblicato sul sito www.urp.cff.it, sezione Gare e Appalti-

tstituto di Neuroscienze del CNR - Area della Ricerca di Pisa -Via Giuseppe Moruzzi, I - 56100 PISA (l)

Part i talVA02118311006-e-mail :  mgpiga@in.cnr. i l -Tel. :  +390503153207 Fax: +39 0503153210


