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A VVISO DI INFORMAZIONE N. 2 IN - MILAN0/2012 
PER PROCEDURA IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO 

CIG N 4740979BAO -GARA N. 4668883 

A seguito della determina a contrattare IN Prot 3069 del 27 novembre 2012, nel rispetto dei principi di 
cui all'art. 2 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, allo scopo di individuare ditte da invitare a successiva fase 
di selezione per partecipare a procedura di affidamento art. 125 comma II, D.Lgs 136 del 12/04/2006, si 
pubblica il presente Avviso. 

Ente Appaltante : 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTlTUTO DI NEUROSCIENZE - UOS DI MILANO 

Procedura di acquisizione: 
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs 163 del 
12/04112006. 

Oggetto del servizio: fornitura di buoni pasto del val ore nominale di 7 euro per l'anno 2013 

Importo presunto massimo: 
circa € 48000,00 (cinquanta/00) IV A esclusa. Tale importo stimato e soggetto a ribasso tenendo conto del 

valore facciale del buono pasto di 7,00 euro, compresa IV A, e di un fabbisogno annuo stimato di n.7143 
buoni pasto per i dipendenti della UOS di Cagliari e di Milano. 

Criterio di aggiudicazione: La scelta del contraente vern't effettuata in favore dell ' offerta con il criterio 
dell ' offerta economicamente piu vantaggiosa. 

Interesse a partecipare: 

Le ditte interessate a partecipare, citando sui plico "Avviso d'Informazione n.2 IN-MILANO /2012" 
dovranno presentare apposita istanza che dovn't pervenire alia scrivente amministrazione entro il giorno 6 
dicembre 2012 esclusivamente via PEC: protocollo.in@pec.cnr.it 

Raccolte le istanze di cui sopra, si proceden't all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare 
!'invito a presentare l'offerta. 
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La pubblicazione del presente avviso e Ia manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in alcun 
modo questa lstituto a procedere all'invito per l'affidamento. 

Responsabile del procedimento: Prof. Tullio Pozzan 

Precisazioni: 

L'amministrazione appaltante si riserva Ia piu ampia liberta di giudizio per Ia valutazione delle domande e 
si riserva altresl di: 
a. non dar luogo alia successiva fase di gara con l'invio degli inviti; 
b. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio; 
c. prorogare i termini di gara; 
d. annullare Ia procedura. 

I dati raccolti saran no trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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