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AVVISO DI INFORMAZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISIZIONE  
IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 

 
 

CIG: 51465825D1 
CUP: B81J11001410005 

 
 
 
 
A seguito di Determina n. 689 del 27/05/2013 e nel rispetto dei principi ex Art. 2, D.Lgs n. 136 del 

12/04/2006, allo scopo di individuare Ditte da invitare a successiva fase di selezione per 

partecipare a procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi in economia ex art. 125 c.11, 

del D.Lgs n.163 del 12/04/2006, nonché del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D. Lgs 63/163" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2010, si pubblica il 

presente Avviso. 

 

OGGETTO:  FORNITURA DI  50 POLARIZZATORI IN GUIDA D’ONDA CIRCOLARE 

OPERANTI IN BANDA Q COME DA DISEGNI FORNITI DA IEIIT-CNR 

 

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 85.000, 00 (ottantacinquemila/00)  IVA esente ai sensi dell’art. 8 

bis, lettera e) del DPR 26/10/1972, N. 633 e s.m.i. in quanto attività concernenti costruzioni di 

satelliti in conto ASI.  (contratto ASI N. I/022/11/0 del 11/04/2011) 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Termine massimo di consegna: al massimo 90 giorni dalla data di stipula del contratto. Tale 

termine si intende esteso di 21 giorni  qualora il periodo comprenda giorni del mese agosto.  

 

Condizioni di pagamento: il pagamento verrà effettuato dopo 60 giorni successivi al ricevimento 

della fattura e a collaudo dichiarato regolare. 

 

INTERESSE A PARTECIPARE 

Le Ditte interessate alla fornitura dovranno far pervenire entro il 18/06/2013 un plico riportante la 

dicitura "AVVISO D'INFORMAZIONE prot. n. 690 del 27/05/2013 ” contente: 

- apposita istanza su carta intestata (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail) 

firmata dal Legale Rappresentante che dichiari i requisiti di idoneità morale e di capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo 

importo (allegato A); 

- una fotocopia di un valido documento di identità del Legale Rappresentane della Ditta. 
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L'istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- consegnata a mano (giorni feriali, IV piano edificio lato c.so Montevecchio 71, Torino) 

- a mezzo posta raccomandata (farà fede il timbro postale del giorno di arrivo) 

- a mezzo corriere 

- a mezzo posta certificata della Ditta all’indirizzo protocollo.ieiit@pec.cnr.it 

e dovrà essere indirizzata a: 

Istituto di Elettronica e Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni – sede di 
Torino 
C.so Duca degli Abruzzi 24 
10129 Torino 
 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico e in merito alla presente procedura si prega di 

contattare  la Direzione, tel.011 090  5412, e-mail direttore@ieiit.cnr.it. 

 

Precisazioni: 

La pubblicazione di questo avviso e la presentazione di interesse a partecipare da parte delle 

aziende non vincolano in alcun modo questo Istituto a proseguire nell'ambito della presente 

procedura. L'amministrazione si riserva infatti la più ampia libertà di: 

- non dar luogo alla successiva fase di inoltro degli inviti a presentare l'offerta 

- non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio 

- annullare la procedura 

I dati raccolti con il presente Avviso saranno utilizzati ai fini dell'avviso e nel rispetto della 

normativa D. Lgs n.1.96/2003. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it  sezione Gare ed Appalti ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori. La selezione sarà avviata dopo la scadenza del presente avviso anche in 

presenza di una sola richiesta da parte degli aspiranti concorrenti. 

 
Il Direttore 

Riccardo Tascone 
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