
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE (IBFM) 
 

Pag. 1 di 1 
 

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558 
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586 

 

U.O.S. Genova U.O.S. Cefalù U.O.S. Germaneto 
c/o DINOGMI  c/o Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù Campus Universitario V.le Europa 
Via De Toni, 5 - 16132 Genova C.da Pietrapollastra-Pisciotto, snc – 90015 Cefalù 88100 Germaneto (CZ) 
010 3537466 – Fax 010 3538631 Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 02 21717558 Tel. 0961 3695900 - Fax  0961 3695919 
e-mail: genova@ibfm.cnr.it e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it e-mail: germaneto@ibfm.cnr.it   

 

LETTERA DI INVITO 
 
 
Spett.le Ditta, 
 
Oggetto: Invito a procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. LGS. 50/2016 
per l’affidamento di una fornitura di un Sistema per Imaging Ottico (OI) per piccoli animali. 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): 7221966ADE 
Codice Unico di Progetto (CUP): B92F16000710003 
 
L’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, IBFM-CNR, Stazione 
appaltante, invita l’operatore economico in indirizzo a presentare offerta per l’affidamento della fornitura di cui 
in oggetto. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 38 del 28/09/2017 Prot. n. 0002606 del 
Direttore dell’IBFM CNR e avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 2 del Codice degli appalti. 
 
La documentazione di gara comprende: 

1. Lettera di invito; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato Tecnico e Prestazionale; 
4. Schema di contratto. 

Il Capitolato Tecnico e prestazionale, facente parte della presente documentazione di gara, è da ritenersi definitivo 
e sostituisce il precedente avviso di manifestazione di interesse (Prot 0002621 del 29/09/2017) e l’avviso di errata 
corrige (Prot 0002746 del 09/10/2017). 
 
Tale documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante è disponibile e liberamente scaricabile nel sito CNR: 
www.urp.cnr.it nella sezione “Gare e Appalti” e sul profilo del committente www.ibfm.cnr.it. 
 
Partecipando alla presente gara, la Ditta accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara composta dai documenti sopra elencati. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 30 novembre 2017. 
 

Per accettazione della documentazione di gara 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(o procuratore legale dell’Impresa) 
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