
O Consiglio Nozionole delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

Prot CNR IN n. 0003575 del 3 dicembre 2013

AWISO DI INFORMAZIONE N.4 /IN-PI.2OI3
PER PROCEDTJRA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

cIG N. 5476454ACF',-GARA N. 5339985

A seguito della determina a contrattare IN Prot 3570 del A3|W20I3, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 2 del D.Lgs 163 del 1210412006, 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 WA4D006, si pubblica il presente Awiso.

Ente Appaltante:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE - sede di Pisa

Procedura di acquisizione:
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui
del12104112006.

all'art. 125 comma I lettera b) D.Lgs 163

Oggetto della gara: Microscopio dritto da ricerca con percorso ottico completamente
planapocromatico su cui si inserisce una speciale griglia per I'illuminazione in luce strutturata in
grado di effetfuare un sezionamento sull'asse Z comparabile rispetto a quello fornito dalla
tecnologia confocale.

Importo presunto massimo:
33000 € IVA esclusa.

Soggetti ammessi: possono candidarsi tutte le imprese che siano in possesso di tutti i requisiti di
ordinl generale previsti dall'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e che siano iscritte alla C.C.I.A.A.

Descrizione dettagliata del bene: Microscopio dritto da ricerca con percorso ottico completamente
planapocromatico su cui si inserisce una speciale griglia per I'illuminazione in luce strutturata in
grado di effettuare un sezionamento sull'asse Z comparabile rispetto a quello fornito dalla
tecnologia confocale grazie a specifici algoritmi di deconvoluzione. Elevato rapporto
segnale/rumore delf immagine, possibilità di utilizzo di LED per I'illuminazione del campione e di
upgrade a sistema confocale. Corredato da una slitta a due posizioni per visualizzare immagini in
fluorescenza sia in microscopia convenzionale con illuminazione Koehler che in fluorescerua ín
modalita "sezioni ottiche". Dotato di sistema ad illuminazione strutturata in grado di modificare lo
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spessore del sezionamento ottico.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs l63D0A6 e
s.m.i.

Parametri da utilizzare per la valutaziofie complessiva delle offerte:
Qualita del prodotto. Aderenza alle specifiche tecniche indicate. Le offerte dovranno avere almeno
un validita di 60 giorni

Interesse a partecipare:
Le ditte interessate a partecipare, citando sul plico *Awiso d'Informazione n.4 IN-PI-2013"
dowanno presentare apposita istar:u:a, che dovrà pervenire alla scrivente amministrazione entro il
giorno 1l dicembre 2013 esclusivamente via PEC: protocollo.in@pec.cnr.it

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

La pubblicazione del presente awiso e la manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in
alcun modo questo Istituto a procedere alfinvito per I'afftdamento.

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Zmatti

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 19612003.

Estremi della pubbliciîa:
Tale 4wiso è pubblicato sul sito www.uip.cm.it, sezione Gare e Appalti.
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