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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2, D.L. 76/2020, E SS.MM.II. IN MODALITÀ 

TELEMATICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO 

D’APPALTO SOTTO SOGLIA INERENTE LA FORNITURA DI UN POROMETRO COMPATTO CON 

FLUOROMETRO, PER MISURE DI CONDUTTANZA STOMATICA E FLUORESCENZA, IN LOTTO 

UNICO, PER L’ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE   

 

CODICE IDENTIFICATIVO AVVISO: 02/2021 

CIG Z6133667BA 

 

CODICE NUTS ITF47 

 

A seguito della necessità di avviare studi di fenotipizzazione inerenti programmi di ricerca sullo screening di 

cultivar di olivo per la resistenza a Xylella fastidiosa, si rende noto che l’Istituto per la Protezione delle Piante 

sede di Bari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR-IPSP) intende procedere con il presente 

avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 e smi, finalizzata 

ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 

e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una procedura negoziata finalizzata all’affidamento 

della fornitura di un porometro compatto con fluorometro, per misure di conduttanza stomatica e fluorescenza 

della clorofilla A.  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it 

sezione Gare) ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante 

acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è finalizzato 

unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che in qualunque 

momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di un porometro compatto con fluorometro, per misure di conduttanza 

stomatica e fluorescenza della clorofilla A, per il CNR-IPSP.  

L’appalto avviene in lotto unico, in quanto la prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente 

considerata, garantendo la natura funzionale del lotto medesimo e l’economicità dell’appalto. 

1.2 TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Consegna e installazione entro max 90 giorni dalla stipula del contratto (auspicabile 30 giorni). 

1.3 VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il valore presunto dell’appalto è quantificato presumibilmente in € 18.000,00 iva esclusa. 

1.5 LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

Presso la sede secondaria di Bari dell’IPSP-CNR, via Amendola, 165/A, 70126 Bari.  

1.6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 

i quali siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché possedere 

i seguenti requisiti: 

 a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o competenti 

ordini professionali per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura.  

 c) Abilitazione in MePA all'iniziativa BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, Fornitura 

RDO a corpo.  

1.7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Le ditte interessate a partecipare dovranno inviare un’offerta economica corredata da fotocopia di un valido 

documento di identità del legale rappresentante della ditta, a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.ipsp@pec.cnr.it, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione Bandi e gare. 

1.8 PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI 

REQUISITI 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) 

e pertanto si rende necessaria l’abilitazione al Bando del MePa Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica. 
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In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del D. Lgs. 76 /2020 e smi – a trasmettere, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePa), invito alla Trattativa Diretta (TD) per l’affidamento del contratto sotto soglia 

inerente la fornitura di cui trattasi, all’operatore economico che proporrà le migliori condizioni. 

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

basso secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), 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 TD, gestito, fino all’emanazione di 

apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito, all’operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass”. 

1.9 RICHIESTE INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere tecnico: Dott. Pasquale Saldarelli, pasquale.saldarelli@ipsp.cnr.it 

1.10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Saponari, via Amendola 165/A (serre PROGECO) - 

70126 Bari, telefono 080/5443068 e-mail: maria.saponari@ipsp.cnr.it 

1.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, GDPR UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, 

saranno trattati dal CNR, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, esclusivamente per 

le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni. 

 

 

          IL DIRETTORE 

 (Dott. MAURO CENTRITTO)   
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