
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO 
SEM-EDX A SCANSIONE A PRESSIONE VARIABILE PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E 
INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - 
PIR01_00016 – CUP B27E19000030007» 
Codice univoco del bene PIR01_00016_260071 - CUI 80054330586201900462 - CPV 38510000-3 
CIG:  886218171C 
 
Provvedimento di approvazione dell’esito dell’indagine di mercato e della documentazione di gara 
 

Il Direttore f.f. 
 

RICHIAMATA la decisione a contrattare prot. n. 54778 del 02.08.2021 con cui il Dipartimento Scienze Umane 
e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dato avvio ad una procedura 
di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di un 
microscopio SEM-EDX da consegnare e installare presso la Sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze 
del Patrimonio Culturale del CNR (ISPC) nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
«SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007»; 
 
CONSIDERATO che con avviso (prot. n. 55448 del 04.08.2021) pubblicato sul sito dell’URP del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nella sezione Amministrazione trasparente / sezione «Bandi gara e contratti», e sul 
sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata 
esclusivamente a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, 
fissando quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 10:00 del 
19.09.2021; 
 
CONSIDERATO che entro il termine ultimo è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse; 
 
PRESO ATTO della regolarità dell’indagine di mercato come risultante da verbale del 23.09.2021 del RUP 
(prot. 62548 del 24.09.2021); 
 
TENUTO CONTO che la candidatura ritenuta idonea (una) è in numero inferiore al numero minimo (cinque) 
previsto dal d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC per una procedura concorrenziale 
sottosoglia e che, pertanto, nella predisposizione della RDO sulla piattaforma informatica del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, si ricorrerà alla funzione messa a disposizione dal sistema per il 
sorteggio degli operatori economici in numero necessario al raggiungimento del numero minimo (cinque) 
per la procedura negoziata; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’elenco degli operatori 
economici invitati verrà mantenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
nell’ambito della procedura che sarà attivata successivamente al presente provvedimento; 
 
VISTA la documentazione di gara nel seguito elencata: 

i. Lettera di invito e disciplinare di gara 
ii. Capitolato d’Appalto  

iii. Modello «Dichiarazioni integrative al DGUE»  
iv. Modello «Offerta economica CNR con stima costi manodopera» 
v. Modello «Offerta tecnica» 



 

 

vi. Modello «Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010» 
vii. Modello «Autocertificazione antimafia» 

viii. Schema di contratto 
ix. Patto di integrità 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 
 

 
DISPONE 

 
1. DI APPROVARE il verbale del 23.09.2021 predisposto dal RUP, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
2. DI APPROVARE tutta la documentazione di gara in premessa citata, anche se non qui materialmente 

allegata, ma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
3. DI AUTORIZZARE l’invio dell’invito alla procedura negoziata mediante RDO sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, agli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione e sono stati 
ritenuti idonei. 

4. DI PROVVEDERE a sorteggiare per mezzo della funzione messa a disposizione dal sistema del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione un numero di imprese pari a n. 4 (quattro) tra quelle 
abilitate al Bando «Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica» al fine di raggiungere il numero 
minimo di cinque operatori economici per un confronto competitivo. 

 
 

IL DIRETTORE  F.F. 
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