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Oggetto:  Fornitura di N. 2 climatizzatori monosplit a parete con potenza da 12000 BTU 

– CIG ZC523C809F 
 
 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (di seguito CNR-IPSP), in esecuzione della 
determina a contrarre prot. N. 2374 del 23.07.2018 e nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 
30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 ed, in particolare, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, pubblica la presente indagine di mercato con richiesta di 
preventivi finalizzata all’affidamento della fornitura di N. 2 climatizzatori a parete per un importo 
complessivo massimo di € 1.400 + IVA e allo smaltimento di due unità interne ed esterne non più 
funzionanti. 
 
Il contratto potrà essere 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. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante - Sede Secondaria di Bari  Via Amendola 122/D CAP 70126 BARI 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sergio MOLINARI 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto dell’indagine e del preventivo: fornitura mediante acquisto di N. 2 climatizzatori 
monosplit a parete con potenza da 12000 BTU. Il preventivo dovrà tener conto anche dello 
smaltimento di due unità esistenti interne ed esterne non più funzionanti 
 
Descrizione dettagliata del bene: climatizzatori monosplit a parete con potenza da 12000 BTU da 
installare in serra. 
 
Caratteristiche tecniche minime richieste: 
Potenza da 12000 BTU 
SEER: 6.6; 
SCOP: 4.0; 
Classe Energetica: A++; 
Classe Energetica: A+; 
Potenza da 12000 BTU; 
Superficie ricoperta: da 25 a 40 m2; 
Performance in Raffreddamento: 
Capacità: 3,5 kW; 
Consumo energetico annuo: 186 kWh; 
Range di funzionamento Min.~Max.: °C -10 ~ +24 ; 
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Performance in Riscaldamento: 
Capacità: 4.0 kW; 
Consumo energetico annuo: 1050 kWh; 
Range di Funzionamento Min.~Max: ℃ -10 ~ +48; 
Pressione sonora unità interna (min/max): 19/45 dBA; 
Potenza sonora unità interna: 59 dBA; 
Pressione sonora unità esterna: 48/50 dBA; 
Potenza sonora unità esterna Alta: 65 dBA; 
Capacità deumidificazione: 1,1 l/h; 
Alimentazione (V/Hz/Φ) : 230/50/1; 
Massima Corrente Assorbita: 6.0/7.0 A; 
Gas refrigerante : R32; 
Attacchi tubazioni Liquido/Gas: 6.35/9.52 mm 
Lunghezza Max. Tubazioni: m 15  
Dislivello Max.UI - UE: m 7  
 

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 minimi sopra descritti e di 
eventuali elementi di altra natura (commerciale, logistica, oneri di rimozione e smaltimento dei 
vecchi climatizzatori, ecc.) forniti dall’operatore economico.  
 
Importo presunto complessivo massimo dell’appalto: € 1.400,00 + IVA. 
 
Tempi di consegna previsti: max 7 giorni dall’ordine  
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 
Trasmissione del preventivo e altra documentazione: Gli operatori economici interessati possono 
far pervenire il preventivo ed ogni altra documentazione ritenuta opportuna (cataloghi, datasheet, 
listini, ecc.) entro le ore 12:00 del 07/08/2018 tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it. 
Il preventivo, redatto in forma libera, dovrà essere indirizzato a CNR – IPSP SS Bari, Via Amendola 
n. 122/D – 70126 BARI, e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede 
e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale 
indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di 
un valido documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 
 
Richiesta di informazioni: Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare il 
Dr. Sergio Molinari – e-mail e telefono: sergio.molinari@ipsp.cnr.it - 0805929239 dalle ore 9,30 alle 
ore 18,00. 
 
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. 
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Il CNR-IPSP 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-IPSP 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. 
 
Pubblicità: Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito 
www.ipsp.cnr.it 
 
Bari, 24/07/2018 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
IL RESPONSABILE Sede Secondaria di BARI 

(Dott. Donato BOSCIA) 
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