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PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI PER servizio e creazione di ambiente studio per applicativi integrati 

servizio web AgroSat nell'ambito del progetto Barilla Delphi2 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROT. 2785 del 11/09/2018 
 

CIG Z6524E4C7A 

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
91 ed, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
pubblicità, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di 
selezione, si rende noto che l’Istituto di Biometeorologia – Sede di Firenze intende 
acquisire, tramite indagine conoscitiva di mercato, manifestazioni di interesse da parte di 
imprese, in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, al fine di affidare l’acquisto di servizio e creazione di ambiente studio 
per applicativi integrati servizio web AgroSat nell'ambito del progetto Barilla Delphi2 

Oggetto della Fornitura: 
Servizio creazione di ambiente studio per applicativi integrati servizio web AgroSat 
nell'ambito del progetto Barilla Delphi2 
 
Individuazione dell'Operatore Economico: 
Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro le ore 
12.00 Del giorno 05/10/2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo.ibimet@cnr.it istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un valido 
documento di identità del legale rappresentante della Ditta. Non saranno prese in 
considerazione le istanza di partecipazione che, per qualunque motivo, non saranno 
pervenute entro la data e l’ora di scadenza sopra indicate. 
 
Imputazione della spesa presunta pari a 11000€  esclusa IVA 
 
Il presente avviso viene diffuso attraverso la rete a scopo esclusivamente conoscitivo e 
pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto ai partecipanti che hanno manifestato il loro 
interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara 
 
Ente Appaltante: 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA - SEDE DI FIRENZE 
RUP Alessandro Zaldei 
Via Caproni 8 
50145 – FIRENZE  
Tel. 055-3033711 
       Responsabile del Procedimento: 
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