
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 
50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 38430000-8, NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR 
CAMPANIA FESR 2014-2020 DAL TITOLO “CIRO CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR 
RESEARCH IN ONCOLOGY - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 164.878,71 € SUDDIVISO IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI: 
 
• LOTTO 1: LC-MS CON ANALIZZATORE A TRAPPOLA IONICA LINEARE- CUI 80054330586201900081 
– CIG 8764919FF5; 
• LOTTO 2: LC-MS CON ANALIZZATORE A SINGOLO QUADRUPOLO E RIVELATORE UV-VIS – CUI 
80054330586201900082 – CIG 8759727366; 
 
 
GARA N.: 8157993 
CUP: B61G17000190007 
CPV: 38430000-8 
RUP: Dr. Salvatore CIOCE 
 
A seguito della Decisione a contrarre prot. n. 0000606/2021 del 10/06/2021, si rende noto che 
l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, per brevità, 
IBB) ha disposto l’espletamento di una gara per la fornitura di strumentazione scientifica 
denominata “Strumenti Scientifici” CPV 38430000-8 nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014-
2020 dal titolo “CIRO CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY 
suddivisa in due lotti funzionali. 
 
L’affidamento dei lotti avverrà mediante procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del Codice e con 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. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, Codice). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (in seguito, per brevità, RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, 
è il dott. Salvatore Cioce telefono: 081 2203404, 3666115337, e-mail: salvatore.cioce@ibb.cnr.it 
 
Nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014/2020, Asse I, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
è titolare di finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di 
infrastrutture di ricerca strategica regionali per la lotta alle patologie oncologiche”, con un importo 
programmato pari ad euro 40.000.000,00 a valere sul risultato atteso dell’azione 1.5.1. 
 
Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del Codice.  Non costituisce invito 
a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato ad esperire una indagine 
di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque momento, potrà 



 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta altresì 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. 
 
 

1 Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è la fornitura nell’ambito del Progetto POR CAMPANIA FESR 2014-2020 dal titolo 

“CIRO CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY di: 
 

- LC-MS con analizzatore a trappola ionica lineare  
- LC-MS con analizzatore a singolo quadrupolo e rivelatore UV-Vis  

 
I Capitolati tecnici, pubblicati sul sito istituzionale del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it, contengono 
tutte le informazioni necessarie a valutare il proprio interesse a partecipare. 
 

2 Valore dell’appalto 
L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 164.878,71, al netto dell’I.V.A.  
 

3 Luogo di consegna 
Il luogo di consegna della fornitura è presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR (IBB), in 
Via Mezzocannone 16, 80134 Napoli, codice NUTS ITF33. 
 

4 Individuazione dell’operatore economico 
L’ IBB-CNR, acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una gara telematica (RDO) su 
piattaforma MEPA.  
Alla procedura verranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 
interesse abilitati al bando ed alla categoria merceologica di riferimento, Bando  MePA  “BENI - 
RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” e che saranno ritenuti idonei sulla base dei 
requisiti posseduti.  
 

5 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
intesa come miglior rapporto fra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del Codice. 
Verranno attribuiti:  
- all’elemento qualità punti 80 sui 100 disponibili  
- all’elemento prezzo punti 20 sui 100 disponibili  
I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione nel disciplinare. 
 

6 Soggetti ammessi a partecipare 

http://www.urp.cnr.it/


 

Gli operatori economici, rientranti nell’elenco di cui all’art. 45 del Codice e regolarmente abilitati al 
Bando  MePA  “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” (“MePA”– sito internet 
www.acquistinretapa.it), che intendano prendere parte alla procedura di affidamento in oggetto 
saranno chiamati a dimostrare, in sede di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
6.1 Requisiti di carattere generale: 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la 
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 
DPCM 24 novembre 2016). 
 
6.2 Requisiti di carattere speciale: 
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti l’oggetto 
dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. M. 7 luglio 1997, n. 274. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
 
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. C) del Codice: 
Avere eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe all’oggetto dell’appalto. 
 

7 Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti 
speciali di selezione sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).  
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

8 Subappalto 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti previsti da Codice ed in conformità a quanto indicato nell’art. 105 
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Per quanto non previsto, si rinvia al disciplinare che sarà redatto nella fase successiva di 
negoziazione.  

9 Garanzie richieste 



 

- Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 
93 del Codice, pari al due per cento (2%) del valore a base d’asta, nonché l’impegno di un fideiussore 
a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario.  
- Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
Codice. 
 

10 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, pubblicato sul sito 
istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), dovrà pervenire entro le ore 13.00 
del giorno 27/06/2021, pena l’esclusione, ai seguenti indirizzi: 

protocollo.ibb@pec.cnr.it e  salvatore.cioce@ibb.cnr.it 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 
dell’operatore economico e l’BB-CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
economico, e 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 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. 
 
Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del 
Procedimento dr. Salvatore.Cioce al seguente recapito mail: salvatore.cioce@ibb.cnr.it. 
 

11 Esclusione della candidatura 
La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, 
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
 

12 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 

mailto:salvatore.cioce@ibb.cnr.it
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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.  
 

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

  

Napoli, 10 Giugno 2021     

 

 

Il Direttore 

(Dr. Marcello Mancini) 
 
 
 
 
 

 
 
Si allega: 

 Istanza Manifestazione di interesse 

 Capitolati tecnici 
 


