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AVVISO DI INFORMAZIONE N. 1/2014/IN-CA 

PER PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 
CIG N. ZBB114D5A9  

 
 

A seguito della determina a contrarre IN Prot 3564 del 17 ottobre 2104, nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 2 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, allo scopo di individuare le imprese 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 – UOS di Cagliari 
 
Procedura di acquisizione:  
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs 163 del 
12/04/12006. 
 
Oggetto del servizio: 
Allevamento e mantenimento di una colonia di ratti in condizioni di Specific and Opportunistic Pathogen 
Free. 
 
Importo presunto massimo: 
€ 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa. 
 
Descrizione dettagliata del servizio: 
Allevamento e mantenimento di una colonia di ratti all’interno di uno stabulario barrierato in condizioni di 
Specific and Opportunistic Pathogen Free (SOPF); questa colonia deriva da due linee di ratti (denominate 
Sardinian alcohol-preferring e Sardinian alcohol-non preferring) selezionate geneticamente, presso la 
UOS di Cagliari dell’Istituto CNR di Neuroscienze, per l’opposto grado di preferenza per le soluzioni 
alcoliche; i ratti di tali linee debbono essere mantenute in condizioni SOPF per (a) ragioni di sicurezza e (b) 
poter provvedere al loro invio ad altri stabulari barrierati e convenzionali; il servizio richiesto prevede 
anche l’accoppiamento – tre volte all’anno – dei ratti di entrambe le linee: il numero medio di ratti che si 
ritiene di dover alloggiare è di circa cinquanta. 
 
Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Parametri da utilizzare per la valutazione complessiva delle offerte: 
- Qualità del servizio; 
- Esperienza e capacità operativa; 
- Qualità e completezza del controllo sanitario; 
- Costi di servizio. 
 
Interesse a partecipare: 
Le imprese interessate a partecipare, citando sulla documentazione inviata “Avviso d'Informazione n. 
1/2014/IN-CA”, dovranno presentare apposita istanza che dovrà pervenire alla scrivente amministrazione 
entro il giorno 31 ottobre 2014, tramite pec all’indirizzo: 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 l'offerta. 
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in alcun 
modo questo Istituto a procedere all'invito per l'affidamento. 
 
Responsabile del procedimento: 
Prof.ssa Michela Matteoli 
 
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 l'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 196/2003. 
 
Estremi della pubblicità:  
Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, sezione Gare e Appalti e nel sito dell’IN. 
 
 
 
Il Direttore  
Prof.ssa Michela Matteoli 
 


