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Avviso pubblicazione RDO Mepa n. 2826315 procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del dlgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della PA, avente ad 

oggetto la fornitura del servizio di acquisizione e sviluppo di video a carattere scientifico per il progetto FACE-

PD “Facial Expressivity Automatic Classifier for Early Detection of Parkinson’s Disease” - CIG: Z133237DBD- 

CUP: B65F18002740007. 

 

 

Si rende noto che è stata pubblicata sul MePa la R.D.O. n. 2826315 per l'affidamento ex art. 36, comma 2, 

lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lotto unico, avente ad oggetto la fornitura del servizio di acquisizione e 

sviluppo di video a carattere scientifico per il progetto FACE-PD “Facial Expressivity Automatic Classifier for 

Early Detection of Parkinson’s Disease”.  

La procedura a mezzo RdO di cui sopra è aperta a tutti gli operatori economici, in forma singola o associata 

che, entro il termine di presentazione dell’offerta: 

 •risultino iscritti al MePA ed abilitati al bando " Servizi Audio, Foto, Video e Luci ”; 
 •non siano gravati dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice.  

Le informazioni relative alla procedura sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente bandi di gara e contratti.  

La documentazione di gara è pubblicata sul portale del MePA.  

Scadenza del termine per la richiesta chiarimenti: 03/07/2021, ore 08.40.  

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 12/07/2021, ore 23:59. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Maria Aiello 
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