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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 

76 E SS.MM.II. IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER 

L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI N. 1 STRUMENTO PER LA QUANTIFICA DI ELEMENTI IN 

ULTRA-TRACCE IN DIVERSE MATRICI DI TIPO “SPETTROMETRO A PLASMA ACCOPPIATO 

INDUTTIVAMENTE CON SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO”, COMPLETO DI 

AUTOCAMPIONATORE, SOFTWARE DI UTILIZZO, E MODULO AGGIUNTIVO OPERANTE IN 

CROMATOGRAFIA IONICA DA INTERFACCIARE DIRETTAMENTE SIA A LIVELLO HARDWARE CHE 

SOFTWARE CON L’ICP-MS/MS. 

 
CUI: 80054330586202100254 - CIG: 882681562A – CUP: B55J19000360001 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (nel seguito “CNR”) 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 e relative integrazioni e 

correzioni apportate dal d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 in particolare, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, nonché in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida n. 8 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 13/09/2017 con deliberazione n. 950, 

sta predisponendo l'avvio di una gara per l'affidamento di una fornitura di n. 1 Strumento per la 

quantifica di elementi in ultra-tracce in diverse matrici di tipo “spettrometro a plasma accoppiato 

induttivamente con spettrometro di massa a triplo quadrupolo”, completo di autocampionatore, 

software di utilizzo, e modulo aggiuntivo operante in cromatografia ionica da interfacciare direttamente 

sia a livello hardware che software con l’ICP-MS/MS. 

 

1.  OGGETTO  

 

Fornitura di n. 1 Strumento per la quantifica di elementi in ultra-tracce in diverse matrici di tipo 

“spettrometro a plasma accoppiato induttivamente con spettrometro di massa a triplo quadrupolo”, 
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completo di autocampionatore, software di utilizzo, e modulo aggiuntivo operante in cromatografia 

ionica da interfacciare direttamente sia a livello hardware che software con l’ICP-MS/MS presso la UOS 

del CNR-IIA a Rende (CS), C/O Pulifunzionale UNICAL. 

 

2.  DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA  

 

Si veda capitolato tecnico allegato 

 

3.  INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

 

 Il CNR, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 

concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, 

garantendo la parità di trattamento dei partecipanti, tramite RdO sul portale www.acquistinrete.it 

(portale MePA), nella categoria Beni - Sanità, Ricerca e Welfare. 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo 

l’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale nonché il requisito speciale d’idoneità 

professionale in capo agli operatori economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass” 

sull’aggiudicatario della RDO, gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 

dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass”. 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

Il valore presunto per la fornitura è stabilito in € 173.000,00 (centosettantatremila/00) oltre IVA come 

per legge. 

 

4. TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 18:00 del 

giorno 27/08/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it. 
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La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta possibilmente in conformità al fac-simile allegato al 

presente avviso e, comunque, dovrà fornire tutte le dichiarazioni/attestazioni contenute nel medesimo 

facsimile, che si intendono qui integralmente trascritte. La manifestazione di interesse, resa quale 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. comprensiva di una fotocopia di un valido 

documento d’identità del dichiarante, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 

procuratore dell’operatore economico e, nel caso di procuratore, dovrà essere accompagnata da copia 

autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..  

 

5. ALTRE INFORMAZIONI  

 

Per informazioni di carattere tecnico si prega contattare il Dott. Attilio Naccarato (Tel. +39.0984493050; 

e-mail: attilio.naccarato@iia.cnr.it). Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né 

sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mera esplorazione preliminare del 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 il CNR si riserva la facoltà di non procedere 

all'affidamento della fornitura. In tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse 

non spetta alcun indennizzo o risarcimento. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni di legge per finalità connesse alla procedura di affidamento di 

cui al presente avviso. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento 

dei dati personali per gli operatori economici”. Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it Area 

tematica Ente sotto la voce Gare e appalti.  

 

Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è l’Ing. Francesco Petracchini– Tel. 06- 

90672402 e-mail: francesco.petracchini@cnr.it.  

 

Roma, 14/07/2021        Il RUP  

         Ing. Francesco Petracchini  

 

Allegati:  

1. Facsimile Manifestazione di interesse;  

2. Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori; 

3. Capitolato tecnico; 

4. Decisione a contrarre. 
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