
  

 
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

Pisa Padova Milano Cagliari  

Sede di Cagliari 

Istituto di Neuroscienze del CNR - Area della Ricerca di Pisa – Via Giuseppe Moruzzi, 1 – 56100 PISA (I)  

           Partita IVA 02118311006 -  C.F 80054330586 - e-mail: mgpiga@in.cnr.it - Tel.: +39 050 3153207    Fax: +39  050 3153210    

 

 

  

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI: 

ACCREDITAMENTO ECM E SEGRETERIA PER N°10 EVENTI 

CONGRESSUALI  
Oggetto della Fornitura/del servizio 

Servizi di segreteria e accreditamento ECM per n° 10 eventi congressuali della durata di una giornata. 

Descrizione dettagliata del bene/del servizio  

I servizi accreditamento ECM  e segreteria richiesti per dieci eventi congressuali della durata di una 

giornata sono i seguenti: 

1) Accreditamento ECM 

Tassa Accreditamento (fino a 10 crediti formativi) 

Elaborazione pratica ECM (150 pax) 

Stampa n. 150 questionari ECM di circa 4 pp 

Raccolta e gestione delle iscrizioni  

Foglio firme  

Lavoro Provider compreso di contatto relatori per raccolta materiale, accreditamento, reportistica e 

invio attestati crediti 

2) Assistenza hostess 

Presenza di n°2 hostess in sede 

 

I servizi sopra indicati devono essere espletati per ogni giornata congressuale. Le giornate 

congressuali previste sono dieci. 
 

Caratteristiche tecniche richieste 

- Richieste specifiche e documentabili competenze in campo di organizzazione congressuale e di 

accreditamento ECM;  

-Saranno valutate inoltre la presenza  di un Comitato Scientifico e esperienza nell’organizzazione di 

eventi congressuali nel campo delle neuroscienze ed in particolare delle dipendenze.  

 

Tempi di consegna previsti 

Il servizio dovrà essere espletato nelle date previste per i dieci eventi. Date presunte:  

SEDE DATA 

Milano  8 marzo 

Bergamo  9 marzo 

Perugia 15 marzo 

Udine 4 aprile 

Padova 5 aprile 

Bressanone 19 aprile 

Verona 20 aprile 

Torino  10 maggio 

Genova 11 maggio 

Roma  5 luglio 
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Importo presunto massimo: 

€ 9000,00 euro (iva inclusa) 

 

Individuazione dell’Operatore Economico 

L’Istituto di Neuroscienze- sede secondaria di Cagliari del CNR, acquisita la disponibilità dei soggetti 

interessati, avvierà una RDO tramite il sistema MEPA.  

 
Trasmissione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 13:00 

del 19 dicembre 2016, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.in@pec.cnr.it. 

A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

 una fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante della Ditta/Ente; 

 Un breve curriculum del Ente Appaltatore attestante il possesso delle competenze ed 

 infrastrutture adeguate allo svolgimento del servizio richiesto 

 Un piano sperimentale descrittivo delle procedure e delle modalità con cui si intende 

 sviluppare le attività di servizio richiesto, con allegato il preventivo dettagliato dei costi. 

 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega contattare esclusivamente via e-mail la Sig.ra 

Elisabetta Maciocco – email: emaciocco@in.cnr.it. 

 

Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è 

da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, 

non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Sin da ora il CNR- IN si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso, 

ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento. 

 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Michela Matteoli 

http://www.urp.cnr.it/
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