ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Sede di Padova

Pisa Padova Milano Cagliari

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI:
LICENZA D’USO PERPETUA SIMULIA ABAQUS (PLC) E MANUTENZIONE
SOFTWARE ANNUALE
Oggetto della Fornitura/del servizio
Licenze perpetue SIMULIA ABAQUS (PLC) Dassault Systems e manutenzione software annuale, per
la realizzazione di progetto di ricerca.
Descrizione dettagliata del bene/servizio
-Licenze perpetue SIMULIA ABAQUS (PLC) Dassault Systems: n. 1 QPP e n. 3 QPT e manutenzione
software annuale n. 1 QPP e n. 3 QPT
Caratteristiche Tecniche richieste
Utilizzo del software su computer con Sistema Operativo Windows
Tempi di consegna previsti:
la fornitura delle licenze perpetue dovrà essere effettuata immediatamente alla sottoscrizione
dell’ordine, con contestuale attivazione della manutenzione software annuale.
Importo presunto massimo:
€ 37.000,00 euro (iva esclusa).
Individuazione dell’Operatore Economico
L’Istituto di Neuroscienze- sede secondaria di Padova 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 6 febbraio 2017, 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, sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, sottoscritto
dal legale rappresentante

dell’ Ente Appaltatore attestante il possesso delle

competenze ed infrastrutture adeguate allo svolgimento della fornitura e servizio
richiesto.
Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega contattare esclusivamente via e-mail l’Ing.
Stefano Secchi– email: stefano.secchi@cnr.it.
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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 del servizio. 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

Firmato da
Matteoli
Michela
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