
O Consiglio Nczionole elle Ricerche
lstituto di Biometeorologio fl BIMET)

Sede di Scssori

AVVISO DI INFORMAZIONE N. IBIMET.SS.6.2OI3
PROCEDURA DIACQUISIZIONE IN ECONOMIA . COTTIMO FIDUCIARIO

ctc N. 2690890837

A seguito della determinazione a contrarre Prot. n.0001ggg del 1glogl2o13, nel rispettodei principi all 'art' 2 del D.Lgs 163 del12104t2006, allo scopo di individuare ditte da invitarea successiva fase di  ̂ selezione p9l partecipare alla procedura di affidamento art.125comma ll del D.Lgs 163 del12t0412006, si prbotica il seguenteAvviso.

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

P rocedu ra d i Acq u isizio ne :
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all 'art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs163 del 12.04.2006.

Oggetto della Forn itura:

Sistema HPLC analitico/semi-preparativo

I mporto presu nto massi mo:

€ 14.113,00 IVA esclusa

Descrizione dettagtiata del bene:

"Sistema HPLC analitico/semi-preparativo costituito da
per gradiente in alta pressione controllate da pC lnon
colonne, valvola di selezione con capacità fino a tre
tecniche:
Volume mofto con mixer standard di200 microlitri
Flusso impostabile da 0,01 a 10 ml/min con incrementi di
Extended flow max 25 mllmin
Precisione flusso 0,1% RDS
Accuratezza+/- 1o/o
Pressione max 6000 psi
Limiti di pressione impostabili
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n.2 pompe a doppio pistone reciprocante
incluso), extended flow range, terrnostato
colorìne, con le seguenti caratteristiche

1 microlitro

Criterio di agg iudicazione :
Criterio dell '  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell,art. gZ del D.lgs163t2006.

lndividuazione dell'Operatore Economico:

CNR-IBIMET
Trov Lo Crucco.3 - 0Zl0O SASSARI

Tel OZ9-284 | 50 1 - FoxO79-2841 599

IBIMET - CNR. IBIMET

N.000î905



Gli operatori Economici interessati a partecipare, dovnanno far pervenire entro il giorno0711012013 ore 12:oo apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di unvalido documento di identità del legale rappresentante della Ditta.

L'istanza, da far pervenire tramite pEc a[indirizzo
tramite posta raccomandata con avviso di ricevirnento fifT:Crucca n. 3 O71OO Sassari, dovrà riportare ,,Avviso
d'informazione n. IBIMET-SS-6-2013" e dovrà riportare i seguenti dati:

- Ragione sociale, indirizzo, fax ed indirizzo e_mail;-  Matr icola lNpS e INAIL;
- Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all,articolo 38del D.Lgs. 163/2006;
- lndirizzo presso il quale dovrà essere inviata I'eventuale documentazione di gara,

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

ll RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all ' individu azione degli operatorieconomici ai quali inviare I' invito a presentare offerta.
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d'interesse delle ditte nonvincolano in alcun modo questo lstituto a procedere all ' invito per affidaÀento.

Responsabile del procedimento:

sig. Angelo Arca tel .  07928 41s19 e-mail  a,arca@ibimet.cnr. i t

Precisazioni:
- Raccolte le istanze di partecipazione la S.A. procederà all ' individuazione deglioperatori Economici da invitare a presentare |offefta.- La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse da partel degliOperatori Economici non vincolano in alcun modo la S.A. e non attribuiscono aisoggetti 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 unasola offerta valida.
- La S'A' si riserva di non procedere all 'affidamento della fornitura nel caso in cuinessuna delle proposta pervenute siano ritenute idonee, e si riserva la facoltà direvocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura quando ne ravvisiI'opportunità; in tali casi, verranno tempestivamente avvisati tramite il sitoipartecipanti, ai quali non spetterà alcun indennizzo o compenso- saranno trattati ai soli fini della presente procedura di affidamento, nelrispetto det D. Lgs. 196/2003.
- ll presente Avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di intenesseper favorire la partecipazione del maggior numero di operatori, e pubblicato sul sitowww.urp.cnr.it, sezione Gare ed Appalti

ponsabi le del la UOS di  Sassar i
r' ll'lstituto di Biometeorologia
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