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Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di componenti elettroniche a radiofrequenza per la 
sede di Pozzuoli del CNR-INO, Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli (NA)  
 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG ZC12C1B43F 
CPV: 31711000-3, Materiale elettronico 

 
 
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR (di seguito indicato CNR-INO) con il presente 
avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idoneo Operatore 
Economico per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 1 - Stazione appaltante 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica - Sede Secondaria di Pozzuoli 
Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli (NA) 
 
Art. 2 - Descrizione della fornitura richiesta 
 
Fornitura della seguente componentistica elettronica per assemblaggio modulabile di sensori: 
 

- N. 2 Fotodiodi in Si di processo VTB, alloggiati in contenitori in ceramica incassati. Dotati di filtro di 
soppressione a infrarossi (IR). Dimensioni area attiva: 5,16 mm².  Temperatura d'esercizio: da -20 a +75 
°C, Angolo mezza intensità: 50°. Lunghezza d’onda della sensibilità di picco 580nm, Lunghezza d’onda 
minima rilevata 330nm, Lunghezza d’onda massima rilevata 720nm 

- N. 2 fotodiodi PIN al silicio in contenitore TO-39 a tenuta ermetica. Lunghezza d’onda rivelata da 400 a 
1100nm  Lunghezza d’onda della sensibilità di picco 830nm, numero di pin 2, dimensioni 9.5mmx 
9.5mm  

- N. 6 Contenitore in Alluminio pressofuso, serie 5000, IP54, schermato, Bianco, 50 x 50 x 31mm 

- N. 15 Connettore BNC 50Ω, Femmina+165°C, 0 → 4GHz -65°C 

- N. 10 Connettore  BNC isolato  50Ω, Femmina, 4GHzn.  

- N. 10 STMicroelectronics Coppia Darlington BDX33C, NPN, TO-220, 3 Pin Singolo; 

- N. 20 Resistori, 330Ω ±5% 0.25W.  

 

 
Art. 3 - Tipologia della procedura e modalità della realizzazione della negoziazione 
 
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
 
Art. 4 - Importo a base d’asta 
 
Euro 180 (centoottanta/00) IVA esclusa. 
 
 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici, che, alla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta, siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli all’art. 80 
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e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
medesimo Decreto. 
I requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto, pena la decadenza dall’affidamento. 
 
Art. 6 - Procedura di partecipazione 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, in carta semplice, 
sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico, con 
firma digitale ovvero con firma autografa (in tal caso dovrà essere allegato documento di identità valido), 
entro il 20/04/2020, pena l’esclusione, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.ino@pec.cnr.it (per i soggetti stranieri l’invio della candidatura potrà essere effettuato con 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo ino@pec.cnr.it), specificando nell’oggetto: “Fornitura Elettronica 
Pozzuoli (NA) - CIG ZC12C1B43F” completa di: 

- Preventivo dei costi unitari e complessivi, con caratteristiche tecniche dei prodotti offerti; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. nn. 46 e 47, 

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 del presente avviso; 
- Fotocopia di un valido documento d’identità del Legale Rappresentante o altra persona in grado 

di impegnare l’operatore economico. 
L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 

a) Il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), per gli 
adempimenti connessi alla selezione di cui al presente avviso; 

b) Il consenso al controllo dei dati, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate, presso 
l’Amministrazione che li detiene; 

c) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 
n. 2016/679) inserita all’interno del presente Avviso. 

 
 
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa 
Alessandra Rocco e-mail: alessandra.rocco@ino.cnr.it 
 
Art. 8 - Ulteriori informazioni 
 
L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione 
di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi 
a partecipare alla gara. 
Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce 
proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo 
per il CNR-INO. 
Il CNR-INO si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, modificare la 
presente procedura e di non aggiudicare la fornitura, qualora ne ravvisi l’opportunità dandone 
comunicazione alle imprese concorrenti senza che i soggetti istanti possano avanzare alcuna pretesa in 
relazione al procedimento avviato. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), in relazione ai dati forniti dagli operatori 
economici nel presente procedimento, si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, da parte 
dell’INO del CNR, Responsabile del trattamento, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto della 
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, all’affidamento e per 
l’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto.  
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione 
dalla procedura.  
Il Titolare del trattamento dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Direttore Generale 
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del CNR in P.le Aldo Moro, 7 Roma. 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge vigenti. Il trattamento sarà svolto in forma 
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automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di sicurezza, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR; 
inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 del GDPR. 
L’operatore economico in ogni momento puoi richiedere: 1) la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali ; 2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 4) ottenere la 
limitazione del trattamento; 5) ottenere la portabilità dei dati; 6) opporsi al trattamento in qualsiasi 
momento; 7) proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
Contatto RPD (Responsabile Protezione Dati): rpd@cnr.it – Contatto RTD (Responsabile Trattamento 
dati): privacy.gdpr@ino.cnr.it  
 
Art. 10 - Pubblicazione avviso 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in 
corso”. 
   
     Il Responsabile CNR-INO della Sede Secondaria di Napoli 
        Dr. Gianluca Gagliardi 
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