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AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

FINALIZZATA A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA 

LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020,  DA 

ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 38970000-5, DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO 

LA SEDE DI NAPOLI DELL’ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI (IBB) DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN VIA P. CASTELLINO 111 - NAPOLI , 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA 

PRECLINICA” CODICE PIR01_00023 - CUP B27E19000050006 –AZIONE II.1 DEL PON 

RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AVVISO DI CUI AL D.D. MIUR N. 424 DEL 

28/02/2018 PER IL POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA 

DENOMINATA “EUBI - THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR IMAGING 

TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES”-IMPORTO 

COMPLESSIVO EURO 192.213,11 -  GARA N. 8317863 SUDDIVISA IN 4 LOTTI FUNZIONALI:  

 

 Lotto 1: Sistema di Imaging e Lettore Multimode per micropiastre - Codice del bene: 

PIR01_00023_158856  - CUI 80054330586201900668 

 

 Lotto 2: Piattaforma di Light Scattering ad alta sensibilità per la misura delle dimensioni, del 

peso molecolare e del potenziale zeta di particelle in dispersione e molecole in soluzione - 

Codice del bene: PIR01_00023_129735 – CUI 80054330586201900669; 

 

 Lotto 3: Microfluidizzatore - Codice del bene: PIR01_00023_181016  – CUI 

80054330586201900670; 

 

 Lotto 4: Robot per la sintesi in parallelo di peptidi (Sintetizzatore) - Codice del bene: 

PIR01_00023_129262 – CUI 80054330586201900671. 
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FINALITA’ 

A seguito della Decisione di contrattare protocollo n. 0065290/2021 del 05/10/2021, si rende noto che 

la Stazione Appaltante, Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(nel seguito “Stazione Appaltante”) 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, idonei Operatori Economici, da invitare ad una procedura 

negoziata senza bando, tramite RdO in MePA, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, come modificato dalla legge 120/2020 di conversione del decreto semplificazioni DL 

76/2020, con la finalità di individuare, per ciascun lotto della procedura, l’Operatore Economico 

qualificato in grado di fornire la strumentazione richiesta con le caratteristiche tecnico/funzionali 

specificate nei Capitolati allegati, nonché raccogliere le manifestazioni d’interesse del mercato 

propedeutiche alle operazioni di affidamento dell’appalto di cui trattasi. 

 

PREMESSE 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON RI), Asse II, 

Azione II.1, il Consiglio Nazionale delle Ricerche è titolare di finanziamenti per il potenziamento delle 

infrastrutture di ricerca, finalizzate all'implementazione di progetti negli ambiti dello “European 

Strategy Forum on Research Infrastructures” (ESFRI), dei quali – il Progetto di potenziamento 

dell’Infrastruttura di Ricerca denominata “EuBI - The European Research Infrastructure for Imaging 

Technologies in Biological and Biomedical Sciences”, dal titolo “IMPARA - IMAGING DALLE 

MOLECOLE ALLA PRECLINICA” contrassegnato dal codice identificativo PIR01_00023 - viene 

gestito sotto la diretta responsabilità del Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR-DSB): 

Il progetto PIR01-00023 “IMPARA”, in particolare con l’OR 2, propone la produzione e 

caratterizzazione di specifici bersagli molecolari associati all’insorgenza di una determinata malattia e 

per la sintesi di molecole capaci di interagire in maniera selettiva con tali bersagli molecolari. Tali 

molecole saranno poi successivamente derivatizzate con vari gruppi reporter al fine di creare vari tipi 

di sonde per imaging molecolare;  

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La fornitura richiesta è descritta nel dettaglio, per ciascun lotto, nei Capitolati tecnici allegati, sia nelle 

parti obbligatorie e sia in quelle opzionali. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è indicato come di seguito: 

 Lotto 1: Sistema di Imaging e Lettore Multimode per micropiastre – CIG: 8942393825 - 

Codice del bene: PIR01_00023_158856 - CUI 80054330586201900668, pari ad € 43.196,72 

oltre IVA; 

 Lotto 2: Piattaforma di Light Scattering ad alta sensibilità per la misura delle dimensioni, del 

peso molecolare e del potenziale zeta di particelle in dispersione e molecole in soluzione – 

CIG: 89424073B4 - Codice del bene: PIR01_00023_129735 – CUI 80054330586201900669, 

pari ad € 40.163,93 oltre IVA;; 
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 Lotto 3: Microfluidizzatore – CIG: 8942418CC5 - Codice del bene: PIR01_00023_181016 – 

CUI 80054330586201900670, pari ad € 35.081,97  oltre IVA;  

 Lotto 4: Robot per la sintesi in parallelo di peptidi (Sintetizzatore) – CIG: 89424295DB - 

Codice del bene: PIR01_00023_129262 – CUI 80054330586201900671, pari ad € 73.770,49  

oltre IVA. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti al MePA di Consip al 

bando di abilitazione BENI Categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del medesimo Decreto. 

Gli operatori economici non residenti in Italia, ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno 

dei registri professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

Gli operatori economici interessati dovranno altresì possedere il seguente requisito di capacità tecnica:  

 aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto. 

L’operatore economico al fine di essere invitato alla procedura, dovrà possedere i requisiti richiesti alla 

data di scadenza della presente manifestazione d’interesse. 

Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione 

Appaltante. 

Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la verifica dei requisiti di 

carattere generale, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario, 

gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito, tutti gli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass” e 

richiedere il PassOE. In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il 

requisito di capacità tecnica deve essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del 

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

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva 

negoziazione nella lettera di invito. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici interessati dovranno inviare, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

dsb@pec.cnr.it e tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo salvatore.cioce@ibb.cnr.it la 

manifestazione di interesse alla partecipazione della procedura compilando il modello “Istanza di 

partecipazione” entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 08/11/2021. Le domande pervenute oltre il 

mailto:dsb@pec.cnr.it
mailto:salvatore.cioce@ibb.cnr.it
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termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito 

tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico, e alla Stazione 

Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. L’onere 

della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico 

(in caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo 

comune o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di 

ogni impresa costituenda), quindi sottoscritta: 

• con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 

• con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: salvatore.cioce@ibb.cnr.it (Responsabile del procedimento) 

comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo. L’onere della 

prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E DI GARA 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante, procederà a 

trasmettere Lettera d’invito alla procedura negoziata per l’appalto del contratto sotto soglia mediante 

l’indizione di apposta RdO su MePA inerente la fornitura di cui trattasi, agli operatori economici che 

abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, riservandosi fin d’ora: 

- in presenza di un numero di soggetti che manifestano l'interesse inferiore a 5, risultati idonei, di 

utilizzare la funzione messa a disposizione dal sistema per l’estrazione casuale degli operatori 

economici in numero necessario al raggiungimento del numero minimo (cinque) definito dal 

d.lgs. 50/2016 per una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b;  

- in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 5, di selezionare gli 

operatori idonei da invitare tramite sorteggio pubblico. 

 

SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105, comma 2 del Codice così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021. In mancanza 

di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Salvatore Cioce (salvatore.cioce@ibb.cnr.it). 

 

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

ivi inclusa la partecipazione alla gara 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. 

I dati dell’aggiudicatario saranno trattati a livello eurounionale attraverso il sistema ARACHNE ed 

utilizzati dal MIUR, al fine di individuare gli indicatori di rischio frode, e resi pubblicamente 

disponibili (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e non 

costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mera 

indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno né impegna a 

nessun titolo la Stazione Appaltante nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che 

l’acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura (tramite RdO 

su MePA) che sarà espletata dal CNR-DSB ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

Sin da ora la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. 

In tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento. 

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate entro il 30/10/2021 al Responsabile 

Unico del Procedimento dott. Salvatore Cioce, all’indirizzo e-mail: salvatore.cioce@ibb.cnr.it. 

 

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. Salvatore CIOCE 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1. Capitolato tecnico di gara, lotti da 1 a 4, (contenente tutte le informazioni necessarie a 

valutare il proprio interesse a partecipare); 

Allegato 2. Modello “Istanza di manifestazione di interesse”. 
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