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PUBBLICAZIONE AVVISO DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA 
FORNITURA/SERVIZIO  

Fornitura di fotometro industriale a fiamma completo 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROT. 1405 del 23/03/2021 

 
CIG 868086191C 

 
Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione, si pubblica il seguente avviso. 
 
Ente Appaltante: 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO DI BIOECONOMIA - SEDE DI FIRENZE 
 
Oggetto della Fornitura: 

Fornitura di fotometro industriale a fiamma marca Jenway, modello PFP7, dotato di filtri per la 
determinazione del Sodio (Na), Potassio (K), Litio (Li), Bario (Ba) e Calcio (Ca), intervallo di misura 0 – 199 
ppm, completo di: 

- Compressore d’aria, Modello 8515, codice 535001, alimentazione in corrente alternata 230V 
(50/60Hz). 

- Serbatoio per la raccolta dell’acqua di condensa, codice 500176 (small size). 
- Filtro per alimentazione gas, codice 500093 
- Regolatore per alimentazione a gas butano, modello 500178, (2 stage adjust. pressure) 
- Cassa in legno fumigato /trattato a norma FAO ISPM15 per trasporto areo e per la custodia del 

fotometro e delle componenti 
Da cosegnare in Senegal, fermo aeroporto Internazionale di Dakar- Balise Diagne (DSS), Ndiass, Senegal 

 
Importo presunto massimo: € 6.800,00 euro fuori campo IVA 
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo in base all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016  
Individuazione dell'Operatore Economico: 
Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro il 2 aprile 2021, con 
allegata la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della Ditta.  
 
L’istanza, da far pervenire al RUP tramite email all’indirizzo vieri.tarchiani@ibe.cnr.it e dovrà 
riportare i seguenti dati: 
 

- Ragione sociale, indirizzo, fax ed indirizzo e-mail; 
- Matricola INPS e INAIL; 
- Dichiarazione di conoscere e comprendere il contenuto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.,; 
- Indirizzo presso il quale dovrà essere inviata l’eventuale documentazione di gara. 

 
Il RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all'invito degli operatori economici. 
        
Firenze, 23/03/2021    Responsabile del Procedimento: 
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