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Oggetto: Indagine di mercato e richiesta di preventivi  

 

   

 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

 

L’Istituto di Neuroscienze (di seguito CNR-IN, CNR, IN), al fine di ottenere l’AUDIT 

(CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENT) in esecuzione del Progetto Europeo 

“MOCHA” - HORIZON 2020 in qualita’ di UNIT n. 4  del Grant Agrement number 

634201, pubblica la presente indagine di mercato con richiesta di preventivi 

finalizzata all’affidamento di n. 1 sevizio  di AUDIT (CERTIFICATE ON THE FINANCIAL 

STATEMENT) in esecuzione del Progetto Europeo “MOCHA” - HORIZON 2020 in 

qualita’ di UNIT n. 4  del Grant Agrement number 634201, per un importo 

complessivo massimo di 3.381,00 € IVA esclusa. 

 

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 di Neuroscienze 

Sede Secondaria di Padova,  viale Giuseppe Colombo n. 3 CAP. 35121 Città Padova 

e-mail: damiano.barbato@in.cnr.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giancarlo Colombo 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’indagine e del preventivo: 

AUDIT (CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENT) della UNIT n. 4  del Grant 

Agrement number 634201 in esecuzione del Progetto Europeo “MOCHA” (Models of 

Child Health Appraised) – Horizon 2020 Framework Programme. 

IN-CNR risulta responsabile dell’Unit n. 4 in collaborazione con IRPPS-CNR – 

Responsabile Scientifico Dott.ssa Nadia Minicuci - con durata dal 01/06/2015 al 

30/11/2018, per un importo totale di euro 519.904,75 

Descrizione dettagliata del servizio: 

Il certificato di audit è un documento fornito da un revisore esterno in cui si attesta 

se le spese dichiarate soddisfano o meno i requisiti contrattuali stabiliti dal GA e se 

sono in linea con le regole contabili del contraente  

Il certificato è obbligatorio per richieste di contributo UE ≥ 325.000 euro  

Questa soglia di contributo ricomprende:  
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•i costi reali ed i costi del personale dichiarati sulla base di unit cost calcolati secondo 

le consuete regole contabili del Beneficiario;  

•NO i costi calcolati sulla base di lump sum, flat rate (ad es. i costi indiretti) o unit 

cost diversi a quelli usati per calcolare il costo del personale secondo le consuete 

regole contabili del Beneficiario.  

 

 Il CFS può essere inviato alla Commissione SOLO con il final financial report  

 Il certificato copre tutto il periodo progettuale  

 Il Beneficiario (CNR-IN) sottomette al Coordinatore il proprio CFS  

 

 

-Il beneficiario (CNR-IN) ed il certificatore hanno l’OBBLIGO di utilizzare il modello 
previsto dal Grant Agreement - Annex 5 (vedi ALL n 1 Grant Agreement-634201-
MOCHA nella sezione Annex 5) 

 

Caratteristiche tecniche minime richieste: 

La certificazione è effettuata da:  

-un revisore esterno indipendente dal Beneficiario  

-qualificato ai sensi della direttiva 2006/43/EC  

-iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  

-con esperienza in audit su progetti europei (FP7/H2020)  

 

certificato:  

-Il beneficiario ed il certificatore hanno l’OBBLIGO di utilizzare il modello previsto dal 

Grant Agreement - Annex 5  

 

Criterio di valutazione delle offerte: 

al prezzo piu’ basso. 

Importo presunto complessivo massimo dell’appalto: 

3.381,00 € 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 16.01.2019 con i 

mezzi di trasmissione a scelta dell’operatore stesso, all’indirizzo Istituto di 

Neuroscienze del CNR, Sede secondaria di Padova via Giustiniani n. 2, 35128 Padova 

o via e-mail a damiano.barbato@in.cnr.it o via PEC all’indirizzo 

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 il funzionario Damiano Barbato – email damiano.barbato@in.cnr.it e 

telefono: 049/8211227, dalle ore 09.45 alle ore 18.00. 
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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. 

 

 

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

sito www.in.cnr.it 

 

Il Direttore f.f. dell’Istituto di Neuroscienze 

Dott. Giancarlo Colombo 

 

 

 

 

Allegato: ALL n 1 Grant Agreement-634201-MOCHA  
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