
  

 
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

Pisa Padova Milano Cagliari Parma 

 

Sede di Milano 

Istituto di Neuroscienze del CNR – Sede di Milano – Via Vanvitelli 32, 20129 Milano 

Partita IVA 02118311006 - e-mail: segreteria.fcm@in.cnr.it - Tel.: +39 02 503 16963 - Fax: +39 02 503 17132 

 

INDAGINE DI MERCATO 
 
L’Istituto di Neuroscienze avvia indagine di mercato finalizzata alla determinazione delle caratteristiche 
economiche dei beni sotto descritti: 
 
Oggetto dell’Indagine di Mercato: 
Servizio di “Elettroporazione di due costrutti  per gene targeting in cellule Embrionali Staminali (ES) di topo”. 

 

Descrizione dettagliata del servizio: 
Elettroporazione di due costrutti  per gene targeting in cellule Embrionali Staminali (ES) di topo svolta con le 
caratteristiche indicate al punto successivo. 

 

Caratteristiche tecniche minime richieste: 

I costrutti devono essere elettroporati in cellule ES con background animale misto 129/Sv e C57BL/6. 

I cloni resistenti alle selezioni presenti nei costrutti devono essere prelevati e cresciuti in piastre da 96 
pozzetti per un totale di 4 repliche per piastra, di cui 2 da restituire a CNR IN MI per l’attività di identificazione 
dei cloni ricombinati. 

I cloni ricombinati identificati da CNR INMI devono essere amplificati partendo dalle repliche. Uno dei cloni 
ricombinati amplificati sarà caratterizzato per morfologia e conta dei cromosomi e preparato per la 
microiniezione. 

 

Massima disponibilità economica dell’Ente: 

Euro 10.000 + IVA (Split payment) 

 
Trasmissione della documentazione: 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la documentazione ritenuta opportuna  (cataloghi, 

datasheet, listini, ecc.) entro il 17/05/2018, via email a: protocollo.in@pec.cnr.it – ordinimilano@in.cnr.it 

 

Per eventuali informazioni si prega contattare la Segreteria dell’Istituto di Neuroscienze: email: 

ordinimilano@in.cnr.it -  telefono: 02 5031 6963/4. 

 

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 mera ricerca di mercato, finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-

economiche che il CNR-IN potrà eventualmente utilizzare per la determinazione dei parametri di 

affidamento della fornitura.  

Sin da ora il CNR-IN si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso, ai 

soggetti che hanno partecipato all’indagine di mercato 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 
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