
Oco nsiolio Nozionole delle Ricerche
isnruro Dl NEURosclENzE

Pisa Padova Mllano Cagtiari Firenze
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N. 0001470 23105t2012

| iltil lllil lill lllil lllil llil llil llil lffi l[il lllil llil llil
AWISO DI INFORMAZIONE N.1I2O1ZIN.PI DI PROCEDURA DlACQUISIZIONE IN

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GIG:234050FC4D

a seguito di Determina n. 000014gg del23 maggio.2012.e nel.rispetto dei principidell'ex. art' 2 del D.Lgs

169 d€f rzto4t2ow,'àrn iópo ol inoivlouareG oitte da invitarè alh successiva fase di selezione per

partecipare alla procedura di'affidamento oi lavori, seryizi 9 forniture in economia, ex eil. 125 c' 11 del

D.Lgs 163 det tuo*iiów nonché oer o.È.n. zaino$ 'Regolamento di eseouzione ed attuazione del

ó:LF rggeòoo" puouicato suna Gazzfia ufitdate ll 10 cticembre 2010, $ pubblica ilseguente awiso.

EIte aooaftante:
Consiglio Nazionale delle Ricerche
lstitutó diNeuroscienze - Sede diPisa

Prpcedura di acoulsizione:
Acquisizione in econoiiiilftottimo fiduciario di cui all'art, 125 comma 1 lettera b) D'L.gs. 163 del 1212006'

lmoorto massimo ongunto:
13,000,00 euro IVA esclusa.

Condizionl dl Daoamento: a 60 gg dietro prcsentazione di regolare fatura;

Beni da acouigtare:
i%f6r e cartucce oer stamoanti oltre a oarta oel le fotoco?ie,
ffiia qsra sono 0€r le s€ouentistamoanti:

r Samsung SCX.|000
o HP laserJet ll00 A
e Epeon stylus Photo890
o Epson stylus Photo 850
r HP laserJet 6p
o Samsung CLP-300
e Samsung 8CX-f300
r . Samsung CLX-2160
. Hp color lagerJet CP 3525 DN
. hp laserJet l0l0
o HP lagerJet P t000
o Lexmart El20n
r Ricoh 3P G220n
r Lexmarlt E2G0
r HP laserJet P lOf E
o lBxmark 736DN
o CanonFaxLlfil
o CanonFaxL29S
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Sl ricùriede nel dettaglio il prezzo di:

o Nero Originale Standard
o Nero Orlginale Alta Capaclta
r Nero Compatibile Standard
o Neto Compatbile Alta GaPac[a
o Colorc Originale Alta Gapacila
o Colotre ComPa$blle Alta CaPac[a
o Vaschetta di recupero toner (ove previeto)
o Kit DrumlKit Tamburo (ove prcvisto)
o Fotoconduttorc {ove Previsto)

LacartaperfotocooiedeveessereinformatoA4E0onmmi.

Criterio di aooiudicazion?i
Offerta economicameffiT-fi vantaggiosa el sensi dell'art. 83 del D'Lgs I 6312006'

Parametri da utilizza.lp per la valutazione complPssiva alelf ofierta:
- criterio det costo oiÈ bas-8P:
. trasoorto: ta sociffi-larantire plù consegne dei beni.richiesti dall'ln-cNR fino al raggiugimento

dell,importo massimo: Sara coÀsidorato non valitlala consegne in una unica soluzione della mero8;
- numóro di orodottiacquigtabili

Le Dltte interessate dovranno far pervenlre I'istanza (motlul-o A), entro I'E giugno 2012' in un plico

portante fa dicitura: 'À*iio d'informazioie n ttzotz/lil-Pisa". Detta istanza dovra essere anticipata a

mezzo fax allo 050/31 5321 0.

L'istanza dovra riportare i seguenti dati:
- Ragione sociale, ijCIzione-èclu netsettore dl commerdo per parteclpare alla gara, indirizzo, tel€fono,

iéaù e-mail e t'inoiriào ai quale dovra essere invlate I'eventuale documentazione di gare;
- I'indicszione della matricola iscridone INPS e l}.|AlL'

Tale plico dovra essere fatto perye.nire con una delle-seguentimodalita:
1. consegna a m"nó'ioailùniù at veneroì laite og.oo étte tz.oo); fara fede il timbro apposto per ricezione

dall'Ufiicio Protocollo dell'lstituto;
2. amezzoposta raccomandata (fara fede iltimbro postale del giomo di anivo);
3. amazzo coniere;
4. a mezzo PEC
per i recapiti cartacei it plico dovra essere consegnato e:

lstituto di Neuroscienze - Sede di Pisa
Via GlusepPe Moruzzi,1
56124 PISA
c.e Ufflcio amministrativo

per il recapito vla PEC I'indirizzo: in@pec.cnr.it

tecnico, si prega contattere il Sig Renzo Di Renzo - tel'
carattere aróministntivo si prega contattare la Dott.sse MariaPer eventuali informazioni di cerattere

05013153203 mentre per informazionl di
Grazia Plga 070/6754070'

Raccolte le istenze di cul sopra, si procedera atl'individuazione degli operatod economici aiquali inviare

l'invito a presentare I'offerte.

llRespnsablle delprocdimento è il prof. Tullio Pozzan, Direttore dell'lstituto diNeuroscienze.
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La pubblicazione del presente e le manifestazione d'interesse delle clitte non vincola in alcun modo questo
lstiiuto ad inviare I'invito per procedere all'ulteriore fase di gara.
L'Amministrazione appatiantà si dserya la facofta di revocare, sospendere, modificare o di non aggiudicare
ta stiputa Oet contràúo di fomitura quando rawl$ I'opportunita, dandone comunicazione alle imprese
conconenti che non avranno per ciò titolo ed alcun índennizzo o c{tmpenso, oltre alla fecofta di non
stipulare llcontratto in oggetto in presenza di una sola offerta valida.
i dati raccolti con il preilnte Rwiso seranno utilizzatr e tratteti ei fini dell'awiso e nel rispetto del D.Lgs
196/2003.
ú piJsinie Awiso è pubbticato nellAlbo IN-CNR e preslo il sito www.urp.cn=r.it, sezione gare 9 appalti' ed
è'finalizzato esclusivamente a ricevere manifestdzionl di interesse per favofire la partecipazione del
àaégioré numero di operatori; le manifestszioni di interesse non vincolano in alcun modo l'lstituto in
quinio hanno come uriico scopo quello di prendere_ atto della disponibilfta dei soggetti interessati ed in
possesso dei.requisiti ad essere invitati a presentare I'offerta.
La presentazion'e Oega domanda da parte del soggetto interesseto non attribuisce allo stesso alcun
inteiesse gualificato o diritto in ordine ell'eventuelC pertecipezione alla procedura di affidamento della
fornitura ni comportera I'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Slazione Appattante.

2>0,-
Allegato'modulo A - lstenza'
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