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Avviso di indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi finalizzato all’affidamento 

diretto della seguente fornitura “Sistema di Real-time PCR Quantstudio 3 di Applied 

Biosystems®, servizi accessori ricompresi e consumabili”. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) LOTTO n. 1: Z532C15FB1 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) LOTTO n. 2: ZA82C1600D 

CUP: B61F19000080002 
 

Si rende noto che l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR Sede secondaria di 

Catania (di seguito indicato CNR-IRIB CT), nell’ambito delle attività di ricerca del progetto “PKU-

Smart-Sensor” Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio home-

testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” (Codice identificativo del progetto: 

08RG7211000341) - presentato in risposta all’Avviso pubblico Azione 1.1.5 “Sostegno 

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 

validazione precoce dei prodotti e di dimostratori su larga scala”, ed ammesso alle agevolazioni con 

DDG n. 3936.5s del 06/12/2019 - con il presente avviso intende procedere ad una indagine di mercato 

e contestuale acquisizione di preventivi finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori 

economici per l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

Descrizione della fornitura richiesta e suddivisione in lotti 

Il presente appalto è suddiviso in lotti. Gli Operatori economici possono presentare preventivo per 

uno o per entrambi i lotti. 
 

LOTTO n. 1 – CPV 38951000-6 

Q.TA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 A28137 QuantStudio 3 di Applied Biosystems® 

  
Assistenza tecnica per l'impostazione di base del sistema di qPCR sia con 

Thermo Fisher Connect che con la gestione dello strumento online 

  

Training per almeno 3 operatori da parte di personale tecnico 

specializzato da effettuare presso la sede di installazione della 

strumentazione 

  Assistenza tecnica con servizio di manutenzione AB Repair 

  Estensione della garanzia di almeno un anno oltre a quello già previsto 

  
Tutto il materiale di consumo necessario per la fase di installazione e 

collaudo della stessa 

Caratteristica imprescindibile dei consumabili è che devono essere della stessa casa madre della 

strumentazione. 
 

LOTTO n. 2 – CPV 33696500-0 

Q.TA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 4374966 High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor 

1 4368708 Power SYBR™ Green PCR Master Mix 

1 N8080234 TaqMan™ Reverse Transcription Reagents 

2 4311971 MicroAmp™ Optical Adhesive Film/ 100 covers 

1 4483352 
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates with 

Barcode 
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Caratteristica imprescindibile dei consumabili è che devono essere della stessa casa madre della 

strumentazione. 
 

Validità del preventivo almeno 30 gg  
 

Stazione appaltante  
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica Sede 

Secondaria di Catania, via Paolo Gaifami, 18 – 95126 Catania 
 

Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

è la dott.ssa Cristina Calì, tel. 0957338105, e-mail: cristina.cali@cnr.it  
 

Procedura e criterio d’aggiudicazione 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare alla procedura gli Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del medesimo Decreto. 
 

Modalità e termine di presentazione dei preventivi 

Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire, tramite invio per posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo.irib@pec.cnr.it entro le ore 23:59 del 03/03/2020 la seguente 

documentazione: 

 Preventivo dei costi unitari e complessivi; 

 Patto di integrità; 

 DGUE - modello editabile; 

 DGUE dichiarazioni integrative - modello editabile; 

 Comunicazione ai sensi della L. n. 136/2010; 

 Informativa su Trattamento dei dati personali. 
 

Tutta la documentazione indicata sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra 

persona in grado di impegnare l’Operatore economico.  
 

Nell’oggetto del messaggio di PEC devono essere indicate: la denominazione del mittente, la dicitura 

«Fornitura di beni e servizi per il progetto CUP: B61F19000080002, CIG Z532C15FB1 – Lotto n. 1» 

o «Fornitura di beni per il progetto CUP: B61F19000080002, CIG ZA82C1600D – Lotto n. 2». 
 

Il preventivo dovrà obbligatoriamente riportare i riferimenti:  

 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z532C15FB1; 

 CUP: B61F19000080002; 

 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 08RG7211000341 

 Lotto n. 1 
 

oppure 
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 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZA82C1600D; 

 CUP: B61F19000080002; 

 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 08RG7211000341 

 Lotto n. 2 
 

Durata 

La fornitura dovrà effettuarsi entro massimo 30 giorni lavorativi dalla formalizzazione dell’ordine. 
 

Cause d’esclusione 

Sono causa di esclusione: 

 la ricezione di documentazione incompleta o non debitamente sottoscritta come indicato nel 

presente avviso; 

 l’avvenuta ricezione della documentazione oltre il termine indicato. 
 

Garanzie 

Gli Operatori economici, in conformità alla delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, sono esonerati 

dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Ulteriori informazioni  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR-IRIB CT. 

Il CNR-IRIB CT 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. 
 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con 

mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, 

ivi inclusa la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli 

connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 

finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è il CNR.  
 

Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare 

in corso”.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

 

dott.ssa Cristina Calì 
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