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AVVISO DI INFORMAZIONE N. 1/IN-PI/2013 
PER PROCEDURA IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO 

CIG N. 4900736747- GARA N. 4816686 

A seguito della determina a contrattare IN Prot. 252 del 30 gennaio 2013, 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 

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE - PISA 

Procedura di acquisizione: 
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma I lettera b) D.Lgs 163 del 
12/04/2006. 

Oggetto del servizio: 
Fornitura di un sistema di registrazione/stimolazione multicanale per elettrofisiologia su animali 
sperimentali (16 o 32 canali). 

Importo presunto massimo: 
42 .000,00 (quarantaduemila/00) Euro, IVA esclusa. 

Descrizione dettagl iata del bene: 
Sistema completo di registrazione/stimolazione multicanale (16 o 32 canali), comprensivo di: 
- Array di elettrodi 
- Miniature headstages 
- Amplificazione ed acquisizione dati 
- Software per analisi dati 
- Stimolatore 

Criteri di aggiudicazione: 
- Offerta economicamente piu vantaggiosa (inclusa Ia valutazione dei costi di trasporto); 
- Qualita dello strumento; 
- Maneggevolezza e semplicita d ' uso; 
- Poss ibilita di espansione del sistema ad un numero maggiore di canali ; 
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- Possibilita di aggiunta di registrazione video sincronizzata; 
- Tempi di consegna. 

Parametri da utilizzare per Ia valutazione complessiva delle offerte: 
- Qual ita del prodotto; 
- Aderenza aile specifiche tecniche indicate. 

Interesse a partecipare: 
Le ditte interessate a partecipare dovranno presentare apposita istanza, che dovra (a) citare sui plico 
"Avviso d'Informazione n. 1/IN-PI/2013" e (b) pervenire alia scrivente amministrazione entro il giomo 
25/02/2013 esclusivamente via PEC: protocollo.in@pec.cnr.it. 
Raccolte le istanze di cui sopra, si procedera all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare 
)'invito a presentare l'offerta. 
La pubblicazione del presente avviso e Ia manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in alcun 
modo questo Istituto a procedere all'invito per l'affidamento. 

Responsabile del procedimento: 
Dott. Mario Zoratti 

Precisazioni: 
L'amministrazione appaltante si riserva Ia piu ampia liberta di giudizio per Ia valutazione delle domande e 
si riserva altresi 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 saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Estremi della pubblicita: 
Tale avviso e pubblicato sui sito www.urp.cnr.it, sezione Garee Appalti. 

II Direttore f.f. 
Dott. Mario Zoratti 
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