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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

Si rende noto che l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IAS-CNR), sede secondaria di Genova con il presente avviso intende acquisire 
preventivi finalizzati all’eventuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 
luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 - della fornitura di un notebook 
MacBook Pro 13” con accessori  nell’ambito del Progetto SNAPSHOT ”Synoptic Assessment of Human 
Pressures on key Mediterranean Hot Spots” - CUP B22F20000270001. 
 
CIG: Z3D341AA68 
 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso viene effettuata acquisendo i preventivi tramite Richiesta di 
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati 
al Bando BENI, Categoria di abilitazione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

di cui all’Allegato 7 al capitolato d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” aggiornato alla versione 5.0 del Luglio 2020, ai fini 
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 
non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione 
Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima. 
Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. 
La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine 
avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Stazione appaltante 
Istituto per lo studio degli Impatti Antropici Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IAS-CNR), sede secondaria di Genova, Via De Marini 6 – 16149 Genova – PEC: 

protocollo.ias@pec.cnr.it. 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dr. Marco Faimali. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni 
tecniche il candidato potrà rivolgersi al RUP esclusivamente all’indirizzo email: segreteria.ge@ias.cnr.it 
 

Descrizione della fornitura 
 

MacBook Pro 13 pollici – Argento Hardware Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8-core Neural Engine 16-
core con le seguenti caratteristiche: 

 16GB di memoria unificata 

 Unità SSD da 1TB Display Retina da 13" con True Tone  

 Magic Keyboard retroilluminata - Italiano Touch Bar e Touch ID 

 Due porte Thunderbolt / USB 4 

 Kit di accessori 

 Software incluso: Foto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote, macOS  
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Copertura aggiuntiva hardware; Assistenza software APPLE CARE 3 anni 
 
Accessori: 

 Disco rigido esterno LaCie Mobile Drive USB‑C da 2TB 

 Satechi Adattatore Multiporta V2 in Alluminio, 4K HDMI, Ethernet, porta di ricarica USB-C, lettore 
schede SD/Micro e 3 porte USB 3.0. compatibile MacBook Pro  

 Adattatore da USB‑ C a USB 

 Magic Mouse 

 Custodia Hardshell Dux di SMT per MacBook Air 13" Retina (M1) e MacBook Air 13" Retina (2018-
2020) 

 Cavo aggiuntivo di ricarica USB-C (2 m) 

 Alimentatore aggiuntivo USB‑ C da 67W 

 N. 2 hard disk esterni portatili, USB 3.0, da 2 TB 

Luogo di consegna della fornitura è l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici Sostenibilità in ambiente 
marino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAS-CNR), sede secondaria di Genova, Via De Marini 6 – 16149 
Genova. 
 

Importo stimato dell’affidamento  
L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 2.500,00 oltre IVA. 
 

Requisiti di partecipazione all’indagine 
Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 
Termine e modalità di presentazione del preventivo 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel seguito, è 
fissato per le ore 13:00 del 10/12/2021. 
L’operatore economico formula il proprio preventivo:  
1) Compilando il modulo di offerta reso disponibile dalla piattaforma MePA e l’offerta economica di dettaglio, 
che dovranno essere firmati digitalmente prima del caricamento sulla piattaforma.  
Qualora, durante il termine fissato per la presentazione dei preventivi, il portale acquisti della pubblica 
amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie o in caso di indisponibilità oggettiva del sistema, la 
Stazione appaltante – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia – valuterà la necessità di sospendere la 
procedura. In tale eventualità la riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del 
sistema abbia avuto riflessi sulla presentazione dei preventivi. 
 

Criterio di valutazione del preventivo 
Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare 
la fornitura mediante successiva Trattativa Diretta su MePA, sulla base del miglior preventivo offerto. 

 
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 gestione dell’indagine 
esplorativa di mercato, 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 
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trattamento dei dati personali è Il CNR. Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott.Marco Faimali) 
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