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PUBBLICAZIONE AVVISO DI INFORMAZIONE RELATIVO A SERVIZIO E 

CONSULENZA CARTA MULINO BIANCO 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROT. 2620 del 24/05/2021 

CIG 87696418AF   GARA 8164940 

 
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 PER LA BIOECONOMIA - SEDE DI FIRENZE 
 
Oggetto della Fornitura: 

Servizio di consulenza e modifica degli applicativi integrati nel servizio web AgroSat al fine di 
creare nuovi servizi API nell'ambito del progetto Barilla Carta Mulino Bianco 

 

Si rende necessario acquisire il seguente servizio (1) "Servizio di consulenza e modifica degli applicativi integrati nel 

servizio web AgroSat al fine di creare nuovi servizi API nell'ambito del progetto Barilla Carta Mulino Bianco” tramite 

professionalità esterna che abbia competenze nella consulenza di tipo informatico e conoscenza dei pacchetti di 

gestione utenza, servizi web, creazione di servizi API. Tutti i nuovi prodotti dovranno essere implementati e gestiti 

all’interno dell’ambiente AgroSat garantendone interoperabilità ai suoi web services (Mobile App – Server AgroSat). 

Si richiede quindi esperienza pregressa ed utilizzo delle seguenti tecnologie e linguaggi di programmazione: PHP, 

AJAX, J2EE, OpenLayers, PostgreSQL/PostGIS, nonché comprovata esperienza nello sviluppo di architetture 

distribuite RESTful based.  

 
Importo presunto massimo: € 10.000,00 euro esclusa 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 4 giugno 2021 
istanza di partecipazione, 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 francesca.martelli@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, 25/05/2021   Il RUP – Dr. Francesca Martelli   
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