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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, 
LETT. B) LEGGE N.  120/2020  E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 48820000-2 "SERVER”, DA 
CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL’ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E 
BIOIMMAGINI (IBB) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN VIA T. DE AMICIS 95 - NAPOLI , 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE, ACQUISTO, AMMODERNAMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA E DEI RELATIVI IMMOBILI DI 
CUI ALLA DELIBERA N. 134/2020 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA 
RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2020” - CUP B55J19000360001 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
210.000,00 - UNICO LOTTO FUNZIONALE: SERVER AD ALTE PRESTAZIONI PER IL PROCESSING E LA 
GESTIONE DI DATI CON TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - CUI 80054330586202000405 

CIG: 8953605C93 
 

FINALITA’ 

A seguito della Decisione di contrattare protocollo IBB n. 0001158/2021 del 22/10/2021, si rende 
noto che la Stazione Appaltante, Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”) con il presente avviso intende procedere ad un avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse finalizzat 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 1, comma 2, lettera b) legge n.  120/2020 e s.m.i. di conversione del decreto 
semplificazioni DL 76/2020, con la finalità di individuare l’Operatore Economico qualificato in grado 
di fornire la strumentazione richiesta con le caratteristiche tecnico/funzionali specificate nel 
Capitolato allegato, nonché raccogliere le manifestazioni d’interesse del mercato propedeutiche alle 
operazioni di affidamento dell’appalto di cui trattasi. 

 

PREMESSE 

Il presente appalto è disposto nell’ambito del Progetto “Realizzazione, acquisto, ammodernamento 
e manutenzione straordinaria delle infrastrutture di ricerca e dei relativi immobili di cui alla delibera 
n. 134/2020 adottata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 27 maggio 2020, Cup: 
B55J19000360001”- viene gestito sotto la diretta responsabilità del Istituto di Biostrutture e 
Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBB). 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto De Rosa (alberto.derosa@cnr.it). 
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di un “Server ad alte prestazioni per il processing e la gestione di 
dati con tecniche di intelligenza artificiale” - CPV 48820000-2, CUI 80054330586202000405- oggetto 
di unico lotto funzionale. Il Capitolato tecnico contiene tutte le informazioni necessarie a valutare il 
proprio interesse a partecipare. 

 

 

VALORE DELL’APPALTO 

L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 210.000,00, al netto dell’IVA. 

 

 

LUOGO DI CONSEGNA 

Il luogo di consegna della fornitura è presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR, in Via 
Tommaso De Amicis 95, 80145, Napoli. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

La Stazione appaltante, acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una gara telematica 
su piattaforma telematica per l’e-Procurement   per l’indizione di apposta RdO su MePA.  

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 
interesse e che saranno ritenuti idonei sulla base dei requisiti posseduti.  
 
 

 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. 

I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione nel disciplinare. 
 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli operatori economici, rientranti nell’elenco di cui all’art. 45 del Codice, 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: 

 
 Requisiti di carattere generale: 
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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. 
 

 
 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. 
 

 
 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.  
 
 

 GARANZIE RICHIESTE 
Si prescinde dalla garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n.  120/2020 e s.m.i. 
 
 



 

  

   

 

 

 
Sede istituzionale: Via Tommaso De Amicis, 95 / 80145 Napoli (NA) - Tel. 081 2203401 / Fax: 081 2203498 

Sedi secondarie: NAPOLI - Via Mezzocannone, 16 / 80134 - Tel. 081 2532039 | TORINO - Via Nizza, 52 / 10126 - Tel. 011 6706473 

Codice fiscale: 80054330586 – Partita Iva: 02118311006  /  pec:protocollo.ibb@pec.cnr.it  /  email:segreteria.direzione@ibb.cnr.it  /  website: www.ibb.cnr.it 

CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 

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 10/11/2021, pena l’esclusione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo.ibb@pec.cnr.it e tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo alberto.derosa@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’IBB-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: alberto.derosa@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. Alberto De Rosa al seguente recapito mail: alberto.derosa@cnr.it. 
 
 

 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. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per il CNR.  
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al CNR la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.  
Il presente avviso ha per oggetto unicamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione 
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il CNR che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

mailto:alberto.derosa@cnr.it
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 Il CNR si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 

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 
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.  
 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare 
in corso”. 
 
 
Napoli, 25/10/2021     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1. Capitolato tecnico di gara, contenente tutte le informazioni necessarie a valutare il 

proprio interesse a partecipare); 

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