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  Indagine di mercato e richiesta di preventivi 

 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

 

L’Istituto di Neuroscienze (di seguito indicato come Istituto, CNR-IN, IN), in 

esecuzione della determina a contrarre prot. 3823, del 9 novembre 2018, pubblica la 

presente indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento ad 

un unico fornitore del servizio di spedizione e consegna di materiale con corriere 

espresso per un importo complessivo massimo presunto di 11.700 € IVA esclusa, per 

la durata di 12 mesi. 

 

Il servizio riguarderà i beni in partenza da 2 delle 5 sedi dell’Istituto, precisamente le 

sedi di Pisa e di Milano. Ai fini della gestione logistica ed economica del contratto, le 

2 sedi di Pisa e Milano dovranno essere considerate come soggetti distinti e disgiunti, 

dotate ciascuna del proprio codice cliente, con facoltà di emettere ordini di prelievo 

plichi in maniera indipendente l’una dall’altra. Anche la fatturazione dovrà essere 

distinta per sede. 

 

Il contratto stipulato non impegna l’Istituto al raggiungimento dell’importo 

complessivo massimo presunto. Entro detto limite di spesa spetta alle sedi 

dell’Istituto stabilire, secondo il proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni 

dovute. Per tale motivo, nulla avrà a pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento 

della fornitura/servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite. 

 

Le ordinazioni avverranno mediante semplice lettera d’ordine emessa direttamente 

dalla sede richiedente (Pisa o Milano). La fatturazione avverrà in maniera distinta per 

ognuna delle 2 sedi ordinanti, sulla base del rispettivo effettivo consumo. Spetta 

all’aggiudicatario del servizio tenere un contatore di servizio distinto per ognuna delle 

2 sedi aderenti al contratto.  

Le quote di servizio assegnate ad ogni sede sono puramente indicative e non 

precludono lo sfruttamento del servizio in proporzione diversa da quanto presunto. 

Rimane fermo il vincolo globale di non superamento dell’importo complessivo 

massimo presunto da parte delle 2 sedi. In caso di previsione di superamento di tale 

limite l’Istituto dovrà esserne informato al fine di procedere ad una richiesta di 

prestazione aggiuntiva nel quadro della vigente normativa sui contratti. 

 

Il contratto sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs 50/2016 a uno dei soggetti partecipanti alla presente indagine, 

purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa relativa agli appalti pubblici, 

secondo le condizioni di seguito specificate.   
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto di Neuroscienze, 

via Giuseppe Moruzzi 1 CAP  56124 Città PISA  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giancarlo Colombo 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’indagine e del preventivo: Servizio di spedizione e consegna di 

materiale con corriere espresso. 

Caratteristiche del servizio:  

 Sedi di partenza: Pisa e Milano 

 Prelievo: A chiamata. Non è richiesta alcuna periodicità di prelievo.   

 Destinazioni: Nazionali e internazionali  

 Quantità medie annue:  

o Sede di Pisa: 40 nazionali/12 internazionali 

o Sede di Milano: 35 

 Tipologia di materiale da spedire: documenti prevalentemente in formato A4, 

pacchi, campioni di laboratorio, piccoli strumenti, incluse spedizioni con 

categorie di merci pericolose come sostanze biologiche - Categoria B UN3373 e 

ghiaccio secco UN1845. I pacchi saranno confezionati a regola d’arte senza 

necessità di intervento da parte del trasportatore 

 Forme e dimensioni dei pacchi: parallelepipedi, senza dimensione prevalente 

sulle altre due 

 Peso dei pacchi: generalmente inferiore a 10 kg 

 Costo annuale complessivo presunto: 11.700 € suddivisi presumibilmente in 

4800,00 € in partenza da Pisa e 6900,00 € in partenza da Milano 

 Ordinazioni mediante semplice lettera d’ordine da parte della sede interessata 

 Fatturazione distinta a ciascuna delle 2 sedi in base al rispettivo consumo 

effettivo 

 

Criterio di valutazione delle offerte: Trattandosi di affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà 

discrezionalmente la valutazione di congruità di tutti i preventivi ricevuti sulla base 

degli elementi tecnici sopra descritti e di eventuali elementi di altra natura 

(commerciale, logistica, ecc.) forniti dall’operatore economico. Gli operatori sono 

liberi di presentare il proprio preventivo secondo i criteri e con le informazioni che 

riterranno opportuni. Sarebbe tuttavia gradita, oltre a quanto ritenuto opportuno 

dall’operatore economico, la presentazione di prezzi di massima quali:  

 nazionale per plico documentale di peso inferiore a 100g 

 internazionale per plico documentale di peso inferiore a 100g 

 nazionale per pacchi e plichi al pezzo o al Kg 

 internazionale per pacchi e plichi al pezzo o al Kg 

 altro 
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Importo presunto complessivo massimo dell’appalto: 11.700 € IVA esclusa. 

 

Trasmissione del preventivo e altra documentazione: Gli operatori economici 

interessati possono far pervenire il preventivo e ogni altra documentazione ritenuta 

opportuna (cataloghi, datasheet, listini, ecc.) entro il 10.12.2018 con i mezzi di 

trasmissione a scelta dell’operatore stesso, se digitalmente all’indirizzo pec: 

protocollo.in@pec.cnr.it In ogni caso, il recapito della documentazione rimane a 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga presso il 

CNR-IN in tempo utile e/o in condizioni di perfetta integrità. 

Richiesta di informazioni: Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega 

di contattare la Sig.ra Barbara Roncolini (telefono e e-mail: tel 050.3153206 e 

roncolinin.cnr.it) o la Dott.ssa Ida Ruffoni (telefono e e-mail: 02 5031 6964 / 

ida.ruffoni@in.cnr.it) dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

Altre informazioni: La presente indagine non crea legittimi interessi o impegni o 

vincoli di qualsiasi natura in capo ad alcuno; essa è da intendersi come indagine 

conoscitiva finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-economiche mediante 

raccolta informale di preventivi.  

Il CNR-IN si riserva di procedere a propria insindacabile discrezione all’acquisto dei 

beni mediante affidamento diretto sulla base dei preventivi ricevuti, anche in 

presenza di un unico preventivo. 

Il CNR-IN si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura 

senza pertanto creare in capo agli operatori economici alcun diritto a indennizzi o 

risarcimenti o altre pretese di qualsiasi natura. 

 

I recapiti delle 2 sedi ordinanti sono i seguenti: 

Sede di Pisa. Area della Ricerca di Pisa, Via Giuseppe Moruzzi 1 56124 PISA 

Sede di Milano. Via Vanvitelli 32 20129 Milano 

 

Pubblicità: Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it  - Bandi e gare e sul 

sito www.in.cnr.it 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Dott. Giancarlo Colombo 
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