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  Indagine di mercato e richiesta di preventivi 

 

 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

 

L’Istituto di Neuroscienze (di seguito CNR-IN, CNR, IN), in esecuzione della determina a 

contrarre prot. 3005 del 13.09.2018 pubblica la presente indagine di mercato con richiesta 

di preventivi finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza tecnico-scientifica in materia 

di reperimento di finanziamenti, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico per 

un importo complessivo massimo di 9.750,00 € IVA esclusa.  

 

Il servizio avrà durata di 18 mesi. 

 

Il contratto potrà essere affidato mediante affidamento 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, Viale 

Giuseppe Colombo 3 35121 PADOVA e-mail: elena.golin@unipd.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alberto Braggiotti 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’indagine e del preventivo: Servizio di consulenza tecnico-scientifica in 

materia di reperimento di finanziamenti, valorizzazione della ricerca e trasferimento 

tecnologico. 

 

Descrizione dettagliata del servizio:  

Il servizio si configura come assistenza mediante due linee di azioni: 

 Scouting economico e imprenditoriale: 

o Analisi degli enti pubblici e privati e delle imprese del territorio interessate alle 

attività di ricerca dell’Istituto; 

o Analisi delle linee di ricerca nell’ottica dell’applicabilità dei risultati di ricerca; 

o Reperimento di finanziamenti, anche tramite accesso a bandi regionali, 

nazionali, comunitari; 

o Interazioni tra Istituto e imprese;  

o Identificazione di partner imprenditoriali per lo sviluppo diretto. 
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o Analisi di brevetti in corso di efficacia o di rinnovo per la valutazione dello 

sviluppo dell’invenzione e degli investimenti necessari; 

o Identificazione di partner imprenditoriali interessati all’invenzione; 

o Assistenza tecnica nella prima fase di interazione one to one. 

 

Criterio di valutazione delle offerte: Trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 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 (capacità tecnico-economica, professionale, commerciale, logistica, ecc.) forniti 

dall’operatore economico. 

 

Importo presunto complessivo massimo del contratto: 9.750,00 € IVA esclusa. 

Durata complessiva del servizio: 18 mesi. 

 

Effettuazione del servizio: L’aggiudicatario potrà optare per rendere le prestazioni 

contrattuali in modalità remota, o in modalità locale presso la sede di IN, o in modalità mista. 

Per le prestazioni da rendere presso la sede, l’aggiudicatario potrà utilizzare in maniera non 

onerosa e non esclusiva un modulo immobiliare a disposizione dell’istituto composto da n.2 

uffici e n.1 anticamera, ammobiliato e dotato dei servizi informatici di base (LAN, Wi-Fi, ecc.)  

Qualora decidesse di avvalersi di questa possibilità, l’aggiudicatario dovrà comunque 

corrispondere all’Area della Ricerca gli importi dovuti per la fruizione dei servizi comuni. Tali 

spese vengono attualmente valutate indicativamente in € 1.900,00 annui pro-capite per ogni 

elementi di personale che l’aggiudicatario intende incaricare dell’effettuazione delle attività. 

Gli importi da corrispondere all’Area vengono determinati dall’Area della Ricerca stessa, 

possono cambiare senza preavviso e non possono in alcun caso costituire argomento di 

rivalsa nei confronti dell’Istituto in merito all’effettuazione delle prestazioni contrattuali, anche 

dopo la firma del contratto. Le spese addebitate all’impresa non sono negoziabili in quanto 

determinate dalle riunioni del Comitato d’Area della Ricerca di Padova. Gli spazi concessi non 

potranno essere eletti come sede operativa della società ma dovranno essere utilizzate  

esclusivamente per i servizio della presente indagine di mercato. 

 

Trasmissione del preventivo e altra documentazione: Gli operatori economici interessati 

possono far pervenire il preventivo e ogni altra documentazione ritenuta opportuna (attestati, 

curricula, progetti, ecc.) entro il 05.10.2018 con i mezzi di trasmissione a scelta 

dell’operatore stesso, all’indirizzo: Istituto di Neuroscienze 3 del CNR c/o Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali Viale Giuseppe Colombo, 3 35121 PADOVA o via mail a: 

elena.golin@unipd.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 la Dott.ssa Nadia Minicuci email: nadia.minicuci@cnr.it 
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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 
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