
 

 

  

 

 

 Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) 
 

Sede:  Via  Edoardo  Bassini 15  -  20133 Milano (MI)  

Tel. +39 02 23699 /402 Segreteria /430 Direzione /413 Amministrazione - Fax +39 0223699411 

- U.O.S.  di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano –  Via Einstein, Località Cascina Codazza – 26900 Lodi (LO) 

- U.O.S.  di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi, 1 – 56124 Pisa (PI) 

- U.O.S.  di Roma: c/o Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo S. (RM) 

 

Oggetto: Avviso pubblicazione RDO MEPA della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento 

dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura e installazione di 

attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle 

produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e 

sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012-POR FESR 

Regione Lombardia 2014‐ 2020, Call Hub Ricerca e innovazione, CUP E48I20000020007  – 

Importo complessivo a  base d’asta € 188.000 IVA escl.  

 

In data  30/05/2020 è stata pubblicata sul M.E.P.A la R.D.O. N. 2566502 per l'affidamento ex art. 

36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 5 lotti funzionali della fornitura delle seguenti 

attrezzature scientifiche e relativi importi a base d’asta:  

Oggetto  CIG  CPV  Lotto nr.  Importo base d’asta 

in euro Iva escl.  

Gascromatografo 8243516C98                          38432210-7 1 32.000,00 

Fotodensitometro Scanner 

TLC e depositore semi 

automatico di campioni 

82435497D5 38522000-0  2 57.000,00 

Sistema HPLC  8243579099  38432200-4  3 54.000,00 

Spettrometro NIR  82436245BA 38433300-2 4 38.000,00 

Evaporatore rotante  824364463B 38436200-2 5 7.000,00 

 

Detta R.D.O. è "aperta" a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte siano : 

- iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando "Beni" per l’iniziativa “Ricerca, Rilevazione scientifica e 

diagnostica - RDO Fornitura a corpo"; 

- in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione indicati 

nel Disciplinare di gara. 

Le informazioni relative alla procedura sono reperibili al seguente 

indirizzo: https://www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente Bandi di gara e contratti 

 

La documentazione di gara è pubblicata sul portale del M.E.P.A. 

tel:38433300-2
https://www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente
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Scadenza del termine per la richiesta chiarimenti: 12.06.2020, ore 18:00. 

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte:  23.06.2020, ore 14:00. 

Data prima seduta telematica pubblica: 23.06.2020, ore 14:30 

Data di pubblicazione del presente avviso: 01.06.2020. 

 

Il Direttore f.f. CNR IBBA 

Dott. Aldo Ceriotti 

Firma digitale 
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