
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

Oggetto: Avviso pubblico di indizione gara tramite “Richiesta di Offerta” (RdO) nell'ambito nel 

Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per l’affidamento della fornitura di materiale di 

consumo specifico di laboratorio prodotto da Agilent Technologies (CIG: Z1123B5711) 

 

Con Determina a contrarre Prot. n. 0001190 del 23 maggio 2018, è indetta procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di quanto indicato in 

oggetto mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nell'ambito del MePA (CIG: Z1123B5711).  

Di seguito i dati riassuntivi della RdO: 

• Numero RdO: 1986968 

• Descrizione RdO: fornitura di materiale di consumo specifico di laboratorio prodotto da Agilent 

Technologies 

• Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia 

• Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

• Numero lotti: 1 

• Unità di misura dell'offerta economica: valori al ribasso 

• Amministrazione titolare del procedimento: Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, sede secondaria di Catania, via Paolo Gaifami n. 18 Catania 

• Data e ora inizio presentazione offerte: 15/06/2018 16:13 

• Data e ora termine ultimo presentazione offerte: 28/06/2018 ore 23:59 

• Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 21/06/2018 15:00 

• Data limite stipula contratto: 31/07/2018 16:00 

• Giorni dopo la stipula per la consegna dei beni: 20 (venti) giorni solari con decorrenza dal giorno 

successivo a quello di stipula del contratto ad esclusione dei prodotti da customizzare per i quali 

si richiede la consegna entro 5 (cinque) settimane dalla consegna dell’ID del disegno da parte 

della Stazione appaltante 

• Categoria oggetto della RdO: “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” 

• Numero fornitori invitati: RdO aperta a tutti gli operatori economici iscritti in piattaforma MePA 

alla categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” 

Informazioni dettagliate sono reperibili al sito https://www.acquistinretepa.it al numero di RdO 

sopra riportato. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Cristina Calì 
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