
 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
National Research Council 

Istituto di Bioscienze e BioRisorse 
Institute of Biosciences and BioResources 

UOS di Portici 

 

AVVISO DI INFORMAZIONE    

Gara: IBBR-PO 7-2017 

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla successiva fase di selezione, si pubblica il seguente avviso. 
 
OGGETTO 

Fornitura di KIT PROTEINE per conto dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, con sede territoriale in via Università, 133 – 80055 Portici (NA), nel seguito anche “CNR-IBBR”. 
 

CIG: Z4D1E54A61 

 CUP: E68B13000010007  -  progetto FONDAZIONE CON IL SUD  

 

DESCRIZIONE BREVE DELLA FORNITURA 

QUANTITA' DESCRIZIONE 

10  PCR Master TF 10 Pack Power SYBR Green 

1 RnaUs Total Tissue Premium RNA Prep (250 reactions) 

1 T-Pro prestained Protein Ladder 10-170kDa 

1 QuickClean 96 well Plasmid Mniiprep Kit 
 

Importo presunto: euro 4900,00 (IVA esclusa) comprensivo di spese di spedizione 

Tempi di consegna previsti: entro 30 giorni dalla stipula del contratto.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

Il CNR-IBBR, raccolte le istanze di cui sopra, procederà all’individuazione delle prime 5 manifestazioni 
d’interesse pervenute in ordine cronologico, per l’individuazione degli operatori economici ai quali inviare 
l’invito a presentare un’offerta.  

TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro il 15/052017 tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it utilizzando il modello “istanza 

partecipazione_ IBBR-PO - 7- 2017”. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Orsola Cossia , e-mail: orsola.cossia@ibbr.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. 

mailto:ibbr@pec.cnr.it


 

 

Sin da ora il CNR-IBBR 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. 

Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori economici in grado di 
fornire il bene di cui trattasi.  
 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.ibbr.cnr.it sezione avvisi di informazione e/o presso il sito 

www.urp.cnr.it - Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gare e Contratti. 

 

Portici, 22/04/2017 

          Il Ruos 
    (dott.ssa M. S. Grillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

istanza partecipazione_ IBBR-PO - 7- 2017. 

 
CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse UOS di Portici 
Via Università, n. 133,  
80055 – Portici (NA) 
protocollo.ibbr@pec.cnr.it 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione della seguente fornitura:  
 
- FORNITURA DI KIT PROTEINE 

CIG  Z4D1E54A61 

CUP: E68B13000010007 

 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 

nato il...........................................................a..................................................................................... 

residente a ............................................................via........................................................................ 

codice fiscale ..................................................................................................................................... 

in qualità di ........................................................................................................................................ 

dell’operatore economico................................................................................................................... 

con sede legale in....................................................... via ................................................................. 

sede operativa in..........................................................via.................................................................. 

codice fiscale n... ................................................................................................................................  

partita IVA n........................................................................................................................................ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

n. di telefono............................................. e-mail pec .………........................................................ 

CHIEDE 
di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali  
richiesti per l’affidamento del servizio/beni che invece dovranno essere dichiarati in occasione della 
procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 
 
 
  
(Località) ……………………., lì …………………    TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità o 
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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