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PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA LETTERA DI INVITO 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
UN CRIOSTATO A DILUIZIONE ED ACCESSORI, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL’ISTITUTO 
NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 
CIG: 716392411B – CUP: D58I16000020008 
 

LA DIRETTRICE 

a. PREMESSO: 

1) Che l’Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, a seguito della Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N° 0003051 in data 27 
luglio 2017, indiceva la gara CIG: 716392411B “procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della 
fornitura di un criostato a diluizione ed accessori, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

2) Che con lo stesso provvedimento di determina a contrarre sono stati approvati gli atti di gara, che 
formavano parte integrante del provvedimento medesimo; 

3) Che il Capitolato speciale di gara – al paragrafo 2.1 “Caratteristiche tecniche minime obbligatorie a 
pena di esclusione” – prevedeva - al comma 2.1.2. - la seguente caratteristica tecnica: “Potenza 
refrigerante Pr sul piatto della mixing chamber pari ad almeno 100μW misurati alla temperatura di 120 
mK [Pr ≥ 100μW@120mK];  

b. RILEVATA la necessità di specificare le dimensioni minime del piatto della mixing chamber di cui al 
menzionato comma 2.1.2. al fine di consentire una migliore e più efficace progettazione e realizzazione del 
sistema; 

c. VISTO il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche N. 0040 Prot. AMMCNT-CNR 
N. 0016906 del 26/02/2010 con il quale è stato costituito l’Ufficio di supporto tecnico amministrativo agli 
istituti del CNR denominati Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN), Officina dei Materiali 
(IOM) e Nanoscienze (NANO), ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del CNR, con sede a Genova presso l’Istituto SPIN. 

d. VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture. 

e. VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”. 

 

D I S P O N E 

Per le motivazioni esposte in narrativa:  

1. Di modificare il comma 2.1.2. del Capitolato speciale di gara che si deve leggere: “Piatto della mixing 
chamber in rame con diametro D pari ad almeno 250mm[D ≥ 250mm] nonché potenza refrigerante Pr sul 
piatto della mixing chamber pari ad almeno 100μW misurati alla temperatura di 120 mK [Pr ≥ 
100μW@120mK]; 
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2. Di modificare contestualmente la Lettera di invito stabilendo il differimento dei termini così specificati: 

- Paragrafo 10.1, Termine per la presentazione dei plichi di offerta: 18 settembre 2017, ore 12:30; 

- Paragrafo 13, Prima seduta aperta al pubblico: 22 settembre 2017, ore 10:30. 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli 

Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per i successivi adempimenti. 

La Direttrice 
(Prof.ssa Lucia SORBA) 

 


		2017-09-01T10:11:21+0200
	Sorba Lucia




