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Lettera d’invito affidamento fornitura di sputtering targets per preparazione 
campioni per microscopia elettronica sotto soglia Procedura, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii mediante R.d.O (Richiesta di 
Offerta) MePA 
 

A tutte le aziende abilitate ai Bandi del 
Mercato Elettronico della P.A.  

Bando Beni “Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica” 

www.acquistinretepa.it 
 
 
 
OGGETTO: Procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., a mezzo 
R.d.O MePA, previo invito di operatori economici, per l’affidamento di fornitura di sputtering targets per 

preparazione campioni per microscopia elettronica per un importo presunto di € 2130 Iva esclusa.  
 
Codice CIG:      ZF231B053D 
 
Art. 1. Oggetto della fornitura. 

Con Nomina del Responsabile del Procedimento della Dott. Lucia Angellotti, prot 1360 dell’11-
05-2021 questa Amministrazione ha indetto una procedura ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. 
b) del D.L. 76/2020 a mezzo RDO sul MePA per l’affidamento della fornitura di di sputtering 

targets per preparazione campioni per microscopia elettronica (come meglio precisato nell’allegato 
“Schema riassuntivo delle specifiche tecniche richieste per i due target”). I Beni oggetto di 
realizzazione non sono presenti nelle Convenzioni CONSIP attive e non esaurite, ex art. 26 
della Legge n. 488/1999 e ss.mm. ii..  

Art. 2. Importo a base di gara. 
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 2130,00 (duemilacentotrenta/00) IVA esclusa 
ed è così suddiviso: 
1) Importo a base di gara € _2130,00 IVA esclusa; 
2) Costi della sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le 
modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta 
di mera fornitura di Beni. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. 

L’importo complessivo si intende omnicomprensivo di spese di trasporto ed eventuali spese 
accessorie correlate alla fornitura in oggetto. 

Art. 3. Criterio di aggiudicazione. 
L’affidamento della fornitura è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020. 

 
Art. 4. Modalità e termine di esecuzione dei servizi. 

http://www.acquistinretepa.it/
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La durata complessiva della fornitura è pari a 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione 
del contratto Le norme negoziali che regolano la presente procedura sono contenute al 
regolamento e-Procurement presente sul sito www.acquistinretepa.it 

 
Art. 5. Cessione di contratto e subappalto. 

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 40%. Qualora il concorrente intenda 
subappaltare deve indicare le attività che intende subappaltare. La mancata indicazione 
comporta la successiva impossibilità per il concorrente di subappaltare. 
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’Impresa 
aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione di 
quanto subappaltato. 

 
Art. 6. Documentazione. 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena esclusione, 
esclusivamente per via telematica, conformemente alle regole fissate dal mercato 
elettronico entro le ore 18.00 del giorno-31/05/ 2021 la seguente documentazione firmata 
digitalmente così predisposta: 
 
BUSTA A) - Documentazione Amministrativa 
1. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere preso visione, letto ed accettato 
tutte le condizioni poste nei documenti allegati: 

a. lettera di invito 
b. “Schema riassuntivo delle specifiche tecniche richieste per i due target”; 
d. Codice di comportamento dell’Amministrazione pubblicato sul sito internet di 
questa Amministrazione https://www.cnr.it/it/disposizioni-generali 
g. Codice Etico pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione 

https://www.cnr.it/it/ethics 
2. Sottoscrizione dell’allegato Patto di Integrità. 
3. Autocertificazione (come da allegato modello H)) 
4. Autocertificazione conto corrente dedicato legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari tramite modello allegato alla documentazione di gara. 
 
Tutte le informazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità del D.P.R. N 445/2000 
Informativa terzi, per il trattamento dei dati personali 
 
BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 
L’Offerta Economica viene generata automaticamente attraverso il sistema, mediante 
l’indicazione del prezzo totale offerto. 
In caso di contrasto tra l’offerta economica generata automaticamente dal sistema e Modulo 
Offerta predisposto dalla Stazione appaltante prevarrà la prima. 
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per l’amministrazione solo dopo 
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente sottoscrizione del 
contratto. 

https://www.cnr.it/it/disposizioni-generali
https://www.cnr.it/it/ethics
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L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto 
della presente procedura.  
L’amministrazione potrà avvalersi della facoltà, di non procedere all’aggiudicazione della gara 
motivandone opportunamente le ragioni. 
L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.  
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme stabilite 
dall’art. 103 del Codice degli Appalti. 
La garanzia può essere costituita mediante polizza fideiussoria o assicurativa purché contenga 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda 
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla 
gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà 
autocertificarne il possesso. 
 

Art. 7. Modalità di aggiudicazione. 
 

APERTURA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Alle ore 10.00 del giorno 3 giugno 2021 le offerte pervenute tramite Piattaforma MEPA entro 
il termine indicato saranno sottoposte alla valutazione, per la sola verifica della 
documentazione amministrativa, del Seggio di gara costituito ex articolo 10, lett. a). 
Il Presidente del Seggio di gara, in presenza di due testimoni, procederà in seduta pubblica 
attivata sulla Piattaforma MEPA alla:  
•  verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo; 
•  apertura virtuale ed all'esame dei documenti della BUSTA A)- documentazione 

amministrativa; 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/20169, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
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APERTURA BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA 
In seduta pubblica, attraverso l’apposita funzione della piattaforma MEPA “attiva seduta 
pubblica” si procederà all’apertura, per ciascun concorrente, della BUSTA B) – contenente 
l’Offerta economica. 
Nel caso in cui vengano individuate offerte anormalmente basse la stazione appaltante darà 
inizio al procedimento di cui all’art. 97, comma 3 e ss. del suddetto decreto che si svolgerà a 
porte chiuse. 
Al termine provvederà alla formulazione della graduatoria per l’aggiudicazione della presente 
procedura di gara. 
La stazione appaltante avrà cura di verificare i requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
nei confronti della Ditta aggiudicataria. 
 

Art. 8. Modalità di comunicazione e richiesta di documenti e chiarimenti. 
a) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ente e concorrenti potranno 

avvenire solo tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla 
piattaforma MePA alla voce “comunicazione con i fornitori”. 

b) Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente 
o, comunque, in forma diversa rispetto alle modalità indicate al punto 1. 

Si precisa che: 
il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste da Mercato elettronico. Il documento 
di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta di bollo (attualmente 
16 € ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.  
Si comunica che il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è la Dott. 
Lucia Angellotti (e-mail lucia.angellotti@cnr.it) a cui potranno essere richiesti tutti i 
chiarimenti relativi alla predetta procedura. 
I chiarimenti di cui sopra dovranno pervenire entro le ore 18,00 del giorno 25 maggio 2021 
tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla piattaforma MePA alla 
voce “comunicazione con i fornitori”. Le risposte saranno cosi rese note a tutte le ditte 
invitate. 

 
Art. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 
tracciabilità delle transazioni; 

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
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d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 
dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. 
 

Art. 10. Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), s’informa che il Titolare del trattamento 
dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è è il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Piazzale A.Moro 7 -00185 ROMA. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le 
attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi 
di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali. 
In particolare, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, i dati trasmessi (compreso 
eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della 
Commissione giudicatrice affinché venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei 
requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio 
della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la 
conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i 
dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione 
alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul 
trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa. La ditta concorrente è tenuta ad 
assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei 
quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove 
risulti aggiudicataria, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a 
rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 
del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente 
applicabili.  
 
 
 
Sesto Fiorentino, 13/05/2021 
 
 

Il Direttore 
 

____________ 
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