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AWISO DI INFORMAZIOIYE N.2 /IN.PV2O13

PER PROCEDURA IN ECONOMIA. COTTIMO FIDUCIARIO
crc N. 5117656153 GARA N. 5016804

A seguitodella determinaa contrattarelN Prot 1391 del 1310512013 nel rispetto dei principidi
cui all'art. 2 del D.Lgs 163 del l2t\4l20oQ allo scopo di individuare ditte da invitare a
successiva fase di selezione per partecipare a procedura di affidamento art. 125 comma II,
D.Lgs l3ó del WA4\20A6, si pubblica il presente Awiso.

Ente Appaltante:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCI{E
ISTfft]'IO DI NEIIROSCIENZE - sede di Pisa

Procedura di acquisizione.
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma I lettera b) D.Lgs 163
del1?,/A4l12006.

Imoorto Dresunto massimo:
€, 12427,08 IVA esclusa.

Descrizione dettagliata del bene:
- Topi del ceppo StockNumber (JACKSONLABORATORY): A03647, numero 17 maschi adulti
- Tofi del ceppo Stock Number (JACKSON LABORATORY): 005252,25 femmine adulte, 8
maschi adultl Inoltre, della stessa coloni4 8 maschi e 8 femmine adulte wild type.

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente piu vantaggiosa-

Parametri da utilizzare per la valutazione complessiva delle offerte:
Qualità del prodotto. Aderenza alle specifiche tecniche indicate.
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O Consiglio Nczionole delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

Le ditte interessate a parteciparg citando sul plico "Awiso d'Informazione n.2/IN-PV2013"
dowanno presentare apposita istarr;a che dowà pervenire alla scrivente amministrazione entro il
giorno 25 maggio 2913, esclusivamente via PEC: protocollo.in@pec.cnr.it

Raccolte le istanze di cui sopra, si procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali
inviare l'invito a presentare I'offerta.

La pubblicazione del presente awiso e la manifestazione d'interesse delle ditte non vincolana in
alcun modo questo Istituto a procedere all'invito per I'affidamento.

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Zoratti

Precisazioni:

L'amministrazione appaltante si riserva la più ampia libertà di giudizio per la valutazione delle
domande e si riserva altresì di:
a. non dar luogo alla successiva fase di gara con I'invio degli inviti;
b. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio;
c. prorogare i termini di gara;
d. annullare la procedura.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196120A3.

Estremi della pubblicità:
Tale awiso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, sezione Gare e Appalti.
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