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AVVISO DI INFORMAZIONE N. IBIMET.SS.5.2O13
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA . COTTIMO FIDUCIARIO

ctc N. 5330220C4E

Aseguito della determinazione a contrarre Prot. n.0001E81 del 1810912013, nel rispetto
dei principi all 'art. 2 del D.Lgs 163 del1210412006, allo scopo di individuare ditte da invitare
a successiva fase di selezione per partecipare alla procedura di affidamento art.125
comma l l  del D.Lgs 163 del1210412006, si  pubbl ica i l  seguenteAvviso.

Ente Appaltante:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA - SEDE DI SASSARI

Procedu ra di Acq uisizione :
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all 'art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs
163 del 12.04.2006.

Oggetto della Fornitura:

Stereomicroscopio + accessori

I mporto presunto massi mo:

€,37190 IVA esclusa

IBIMET-CNR.IBIMET

N.0001894
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Descrizione dettagliata del bene:

Microscopio da ricerca con ampio campo visivo ed alta risoluzione ottica
Singolo percorso ottico (Microscopio Zoom) e/o doppio (Stereomicroscopio)
Testa trinoculare con regolazione inclinazione e adattatore per camera digitale
Oculari l0xl23B o 228 con regolazione diottrie
Zoom colpo ottico: maggiore o uguale a 15:1
Range di ingrandimento ottimale: maggiore o uguale a76:I
Range :5 -15x
Conedo obiettivi planacrom atici e I o planapo cromatici compl eto :
obiettivo 0.63x e/o 0.5x
obiettivo 1x
obiettivo uguale o superiore a 1.5x
Colonna asse Z motorizzata
Stativo per luce riflessa
automatizzazione delf intero sistema con controllo via software illuminazione, zoom e fuoco
pannello ergonomico di controllo
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ILLUMINAZIONE

Illuminatore anulare
Illuminatore a doppio collo di cigno
Illuminatore con diffusore luce
Filtro polarrzzatore

ACQUISZIONE IMMAGINI E GESTIONE

Camera digitale dedicata a colori: sensore CCD collegamento firewire alla workstation
Software di gestione, modulo di misura oggetti in live, modulo acquisizione multifocus per la
correzione profondità di campo
workstation dedicata, con monitor

Criterio di aggiudicazione :
Criterio dell '  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del l 'art.  82 del D.lgs
163/2006.

lndividuazione dell'Operatore Economico:
Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro il giorno
0311012013 ore 12:00 apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un
valido documento di identità del legale rappresentante della Ditta.

L'istanza, da far pervenire tramite PEC all'indirizzo protocollo.ibimet@pec.cnr.it oppure
tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento alfl ' indirizzo IBIMET-CNR, Trav. La
Crucca n.3 07100 Sassari ,  dovrà r iportare in oggetto la dici tura n'Avviso

d'informazione n. IBIMET-SS-5-2013" e dovrà riportare iseguenti dati:

- Ragione sociale, indirizzo, fax ed indirizzo e-mail;
-  Matr icola INPS e INAIL;
- Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all 'articolo 38

del D.Lgs. 163/2006;
- lndirizzo presso il quale dovrà essere inviata I'eventuale documentazione di gana.

Per le istanze inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro di accettazione apposto
dal la S.A.

ll RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all ' individuazione degli operatori
economici ai quali inviare I' invito a presentare offerta.
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d'interesse delle ditte non
vincolano in alcun modo questo lstituto a procedere all ' invito per affidamento.

Responsabile del Proced imento:

Sig. Angelo Arca tel .  0792841518 e-mail  a.arca@ibimet.cnr. i t

Per dettagli tecnici: Dott. Marcello Verdinelli tel. 3280432464 e-mail M.Verdinelli@cnr.it

Precisazioni:
- Raccolte le istanze di partecipazione la S.A. procederà all ' individuazione degli

Operatori Economici da invitare a presentare I'offerta.
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La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse da parte degli
Operatori Economici non vincolano in alcun modo la S,A. e non attribuiscono ai
soggetti interessati alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura
di affidamento.
La S.A. si riserva la facoltà di procedere all 'affidamento anche in presenza di una
sola offerta valida.
La S.A, si riserva di non procedere all 'affidamento della fornitura nel caso in cui
nessuna delle proposta pervenute siano ritenute idonee, e si riserva la facoltà di
revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura quando ne ravvisi
I'opportunità; in tali casi, verranno tempestivamente avvisati tramite il sito
wr,rvw.urp.cnr.it i partecipanti, ai quali non spetterà alcun indennizzo o compenso.
I dati raccolti saranno trattati ai soli fini della presente procedura di affidamento, nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003.
ll presente Avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori, è pubblicato sul sito
univrrv.urp.cnr.it, sezione Gare ed Appalti

l l  Responsabile della UOS di Sassari
dell ' lstituto di Biometeorologia
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