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PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO MEPA N. 
2732626 “FI-5-2021” PER LA 

FORNITURA DI N. 25 WAFER DI SILICIO PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI 

ORGANOMETALLICI 

 
Oggetto della fornitura 

N. 25 wafer di silicio per l’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici, sede di Sesto Fiorentino (FI). 

Con le seguenti caratteristiche: 

 

 Degenerately doped Si Wafer 

 
caratteristiche richieste 

 

1 diametro 100mm 

2 tipo P 

3 Dopant B 

4 Res (Ohm-cm) .001 - .005 

5 Spessore(um) 525um 

6 lucidatura Single Side Polished 

7 Grade Prime 

8 Orientamento 100 

 

 

Individuazione dell’Operatore Economico 

L’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM) sede di Sesto Fiorentino (FI), invita tutti gli 

operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) entro la data di scadenza fissata per il 

giorno 09/02/2021 alle ore 12:00. 

Trasmissione delle offerte 

Per prendere parte alla procedura di gara, RDO N. 2732626 gli Operatori dovranno far pervenire nel 

sistema telematico Mercato Elettronico della P.A. (MePA) entro il termine del 09/02/2021, ore 12:00, 

pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come di seguito illustrato 

A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti digitalmente: 
 
 

a) Patto di integrità 

b) Autocertificazione c/c dedicato se non presente nell’offerta economica 

c) Informativa Terzi 

d) Autocertificazione art.80 Dlg.s 50/2016 e smi 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico, si prega contattare la Dott.ssa Valentina Morello: 

valentina.morello@cnr.it 
 

Modalità di aggiudicazione RDO 

L'aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016. 
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Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non 

comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Sin da ora ICCOM-CNR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura o di procedere 

all’affidamento parziale. In tal caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta 

alcun indennizzo o risarcimento. 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito https://www.cnr.it/it/bandi-di- 

gara-avvisi. 

 

 

Sesto Fiorentino 26/01/2021 

 

Il Direttore 

Dott. Francesco Vizza
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