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ERRATA CORRIGE 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP 

PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 

LA FORNITURA DI PIATTAFORME DI GENOMICA, PROTEOMICA E METABOLOMICA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 COD. PIR01_00017 

CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" CNRBIOMICS - 

CUP B58D19000010005 DI CUI ALL’AVVISO N. 424 DEL 28 FEBBRAIO 2018 

 
In riferimento alla gara sopra riportata si comunica che per quanto concerne il DISCIPLINARE DI GARA vanno considerate 

le seguenti tre modifiche: 

 

Modifica 1 - Pag. 10 
Testo presente nel disciplinare: 

 

Lotto n. 5 CIG  8329916025. 

Tabella n. 6 – Oggetto del Contratto  

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Sistema HPLC-MS a trappola ionica lineare (LTQ XL o 

equivalente) 
38430000-8  € 639.293,84 

2 Oneri della sicurezza e DUVRI   € 316,00 

Importo totale a base d’asta € 639.609,84 

 

Testo da considerare: 

Lotto n. 5 CIG  8329916025. 

Tabella n. 6 – Oggetto del Contratto  

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Sistema UHPLC-MS ad alta risoluzione (Orbitrap Fusion o 

equivalente) 
38430000-8  € 639.293,84 

2 Oneri della sicurezza e DUVRI   € 316,00 

Importo totale a base d’asta € 639.609,84 
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Modifica 2 - Pag. 22  

 
Testo presente nel disciplinare: 

B – Offerta tecnica 

Documento Sezione 

Offerta tecnica (generata dal sistema) Scheda – Componente tecnica 

Relazione tecnica dettagliata di quanto offerto ed eventuali 
schede tecniche 

Documentazione tecnica aggiuntiva  

[Eventuale] Certificazioni  
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale e 
certificazioni ambientali 

 

Testo da considerare (è stata espunta la richiesta di allegare la scheda dell’offerta tecnica generata dal sistema): 

B – Offerta tecnica 

Documento Sezione 

Relazione tecnica dettagliata di quanto offerto ed eventuali 
schede tecniche 

Documentazione tecnica  

[Eventuale] Certificazioni  
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale e 
certificazioni ambientali 

 

 

Modifica 3 - Pag. 31  

 
Testo presente nel disciplinare: 

 

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara 

inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema la propria Offerta Tecnica, secondo la seguente 

procedura:  

 invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta 

richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); le caratteristiche tecniche verranno riportate su una 

dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà presentare a 

Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;  

 Invio attraverso l’inserimento a Sistema della Relazione Tecnica sottoscritta digitalmente, comprensiva di 
eventuali allegati alla medesima, che illustri compiutamente la fornitura offerta seguendo l’ordine della griglia 
di valutazione nel punto 19.1 e riportando una tabella finale di sintesi che consenta la comparazione dei 
requisiti. La medesima Relazione Tecnica dovrà altresì contenere il dettaglio delle procedure di attivazione dei 
servizi di assistenza e manutenzione. 

 

 

Testo da considerare (è stata espunto il primo capoverso riguardante la richiesta di allegare la scheda dell’offerta tecnica 

generata dal sistema): 

 

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara 

inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema la propria Offerta Tecnica, secondo la seguente 
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procedura:  

 Invio attraverso l’inserimento a Sistema della Relazione Tecnica sottoscritta digitalmente, comprensiva di 
eventuali allegati alla medesima, che illustri compiutamente la fornitura offerta seguendo l’ordine della griglia 
di valutazione nel punto 19.1 e riportando una tabella finale di sintesi che consenta la comparazione dei 
requisiti. La medesima Relazione Tecnica dovrà altresì contenere il dettaglio delle procedure di attivazione dei 
servizi di assistenza e manutenzione. 

 

 

Il restante testo del disciplinare di gara è da considerarsi invariato. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

dott. Nicola Montemurro 
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