
 
  

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RDO SU MEPA N. 2866272 

 

Oggetto: RDO aperta sul MEPA finalizzata all'individuazione dell’operatore 

economico cui affidare la fornitura di n. 1 Analizzatore infrarosso di 

CO2/H2O per il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto 

PIR01_00019– Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-ITALIA nel 

Mediterraneo - PRO-ICOS_MED 

 

CIG: Z553273BCC 

CUP: B27E19000040007 

CPV “38970000-5/ Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici” 

SCADENZA ORE 23.59 DEL 04/10/2021 

 

In data 15/09/2021 è stata pubblicata l’indagine di mercato, mediante 

Richiesta di Offerta n° 2866272 aperta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per l’eventuale affidamento diretto ex art. 1, comma 2 

lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, aggiornato dall’art. 51 del D. L. 31 maggio n. 77, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 dei beni di cui 

all’oggetto 

Iniziativa: Beni  

Categoria: “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”  

Sono ammessi a presentare il preventivo unicamente gli operatori 

economici, in forma singola o associata, anche a mezzo di raggruppamenti, 

associazioni d’imprese e/o consorzi:  

1) Iscritti al MePA;  

2) Abilitati alla categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” 

nell’ambito dell’Iniziativa BENI o che conseguano le necessarie abilitazioni 

entro il termine della RdO;  

3) Non gravati dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

 



 
  

 

 

L'indagine di mercato non costituisce avvio di procedura di gara, né 

proposta contrattuale, né instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti della Stazione appaltante ed è preordinata 

esclusivamente all’eventuale individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura in oggetto.  

 

Art. 1 Oggetto della Fornitura  

Analizzatore infrarosso di CO2/H2O 

Caratteristiche minime: 

• Analizzatore CO2/H2O; campo di misura da 0 a 20.000 ppm (CO2), e 

da 0 a 60 mmol mol-1 (H2O). 

• Output Analogico e Digitale, comunicazione XML, USB o RS232.  

• Pompa (0.5 L/m). 

• Display monocromatico per la visualizzazione del dato di CO2, H2O, 

temperatura del banco ottico e pressione. 

Art. 2 - Stazione Appaltante  

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze del Sistema 

Terra e Tecnologie per l’Ambiente – Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 ROMA 

Art. 3 - Luogo di esecuzione  

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 

Terrestri (IRET CNR) c/o Area della Ricerca NA1- Via Castellino 111- 80131 

Napoli.  

Art. 4 - Valore dell’appalto  

Il valore presunto è di Euro 7.239,00 (settemila duecento trenta nove/00), al 

netto dell’I.V.A.  

Art. 5 - Procedura di selezione  

L’affidamento avverrà mediante procedura di affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla L. 

11 settembre 2020, n. 120, aggiornato dall’art. 51 del D. L. 31 maggio n. 77, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

La Stazione Appaltante verificherà la puntualità e completezza della 

documentazione richiesta ed esaminerà le proposte presentate.  



 
  

 

Per una completa e trasparente valutazione, si consiglia di inserire all’interno 

della proposta quante più informazioni tecniche possibili tra quelle indicate 

nell’articolo 1. 

La Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare la fornitura con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. nel MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) l’OE selezionato dopo la 

valutazione dei seguenti elementi:  

- Prezzo complessivo;  

- Caratteristiche tecniche dei prodotti.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 

pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. 

Si procederà:  

- all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua.  

- al sorteggio in caso di parità;  

- saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate 

digitalmente dal legale rappresentante.  

 

Il dettaglio dei beni nonché le ulteriori informazioni sulla modalità di 

presentazione del preventivo sono reperibili sul MePA, nella documentazione 

della RdO.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016, Dott. Alessandro Tomassetti, e-mail: 

alessandro.tomassetti@cnr.it può essere contattato per qualsiasi domanda o 

chiarimento riguardo al presente procedimento. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Alessandro Tomassetti 
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