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AVVISO DI INFORMAZIONE 
 
Oggetto: Organizzazione	   di	   due	   incontri	   con	   operatori	   del	   settore	   al	   fine	   di	   individuare	   elementi	   e	  
suggerimenti	  utili	  per	  lo	  svolgimento	  di	  una	  procedura	  aperta	  sopra	  soglia	  finalizzata	  all’Affidamento	  di	  
un	  servizio	  di	  marketing	  Strategico	  per	  il	  Registro	  .it.	  
 
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (IIT-CNR) svolgerà una procedura aperta 
sopra soglia finalizzata all’Affidamento di un servizio di marketing Strategico per il 
Registro .it. 
Il contratto avrà la durata di 30 mesi. 
L'esecuzione dell'appalto inizierà solo a partire dalla firma del contratto.  
L’importo a base d’asta sarà di euro 800.000,00 oltre iva. 
Il criterio di valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai	  sensi	  dell'art.	  95,	  comma	  2	  del	  D.	  Lgs	  50/2016.  
 
II Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza. 
 
Per procedere alla definizione della procedura di gara europea in maniera efficace ed 
efficiente, l’IIT organizza i seguenti incontri con operatori del settore al fine di raccogliere 
elementi e suggerimenti utili alla stesura del capitolato tecnico: 
 • 6 aprile 2017 ore 11,30 Milano Area della Ricerca Bicocca Milano3, Via Roberto 
Cozzi, 53 20125 Milano - Aula IENI 1° piano; 
 • 19 aprile 2017 ore 11,30 a Roma Sede Centrale CNR (Piazzale Aldo Moro 7, 00195 
Roma) - Aula Bisogno. 
 
Nel corso degli incontri su indicati saranno presentati agli operatori economici del settore 
gli obiettivi del piano di marketing strategico del Registro .it. 
  
Gli operatori economici partecipanti agli incontri potranno presentare ulteriori 
suggerimenti, esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
marketing@registro.it entro il giorno 26 aprile 2017 alle ore 12.00. 
 
Si richiede cortesemente agli operatori interessati di inviare la propria manifestazione 
d’interesse a partecipare agli incontri al seguente indirizzo di posta elettronica: 
marketing@registro.it indicando nell’oggetto: “Avviso di informazione servizio di 
marketing Strategico”. 
 
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d'interesse degli operatori, non 
vincola in alcun modo questo Istituto. 
I dati raccolti con il presente Avviso, saranno utilizzati e trattati ai fini dell'avviso e nel 
rispetto del D Lgs. 196/2003. 
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II presente Avviso è pubblicato presso il sito www.urp.cnr.it sezione gare e appalti ed è 
finalizzato  esclusivamente a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per favorire  la 
partecipazione del maggior numero di operatori; le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'Istituto, in quanto hanno come unico scopo quello di prendere 
atto di suggerimenti utili alla definizione della procedura di gara con particolare 
riferimento al capitolato tecnico. 
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