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INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 
 

CIG  66328511CD 
 
A seguito della determina a contrattare prot. Cnr-Ino n. 1775 del 7.3.2016 e nel rispetto dei 
principi indicati nell'art. 2 del D.lgs 163/2006, al fine di individuare le ditte da invitare a successiva 
fase di selezione per la partecipazione alla procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture 
in economia, si pubblica il seguente avviso: 
 
Ente appaltante: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria  di Pisa 
 
Tipologia della procedura:  
Fornitura in economia, cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma  1 lettera b) del D. Lgs 
163/2006. 
 
Oggetto dell’appalto:  
 

Reticolo ottico per compressione impulso laser, 1480 gr/mm, gold coated, dimensioni 
indicative 135x175 mm (quantità 2) 

Reticolo ottico per compressione impulso laser, 1480 gr/mm, gold coated, dimensioni 
indicative 135x230 mm (quantità 2) 

 
Ciascun reticolo dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
- efficienza: > 90% a 800nm 
- range spettrale utile (efficienza > 90%): 750-850 nm 
- angoli di incidenza utili (efficienza > 90%): 15-70 gradi 
- vacuum compatible 
L'offerta dovrà includere le spese di spedizione. 
 
Importo presunto:  
Euro 55.000,00 (Iva esclusa)  
 
Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, art.83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i 
 
Parametri da utilizzare per la valutazione complessiva delle offerte:  
Qualità del prodotto. Aderenza alle specifiche tecniche indicate. Tempo di consegna. Le offerte 
dovranno avere almeno un validità di 60 giorni. 
 
Soggetti ammessi e condizioni minime di partecipazione:   
Possono partecipare tutte le ditte che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previste 
dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006 e che risultino iscritte alla CCIAA nella categoria equivalente 
all'oggetto della contrattazione ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs.163/2006. 
 
Trasmissione della manifestazione di interesse:  
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza che dovrà 
pervenire alla scrivente amministrazione entro il 1.4.2016 tramite PEC all’indirizzo: 



 

 

protocollo.ino@pec.cnr.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Indagine di mercato CIG  
66328511CD”). 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è il 
Dott. Luca U.LABATE, Tel. +390503152255 Fax +390503152247 e-mail luca.labate@ino.it. 
 
La pubblicazione del presente avviso e le manifestazioni d’interesse inviati dagli operatori 
economici non vincolano in alcun modo il CNR-INO a procedere alla successiva fase di selezione 
e non comportano diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli  per le parti interessate. 
 
Sin da ora, il CNR-INO si riserva di non procedere all'affidamento della fornitura nel caso in cui 
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno tempestivamente 
avvisati i  partecipanti, ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento. 
 
Il CNR-INO potrà altresì procedere all'individuazione dell'affidatario anche in presenza di una 
sola proposta valida. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it  
 
 
 

Il Direttore del CNR-INO 
Dott. Paolo De Natale 
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