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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI INDIRIZZARE 
RICHIESTA DI PREVENTIVO AI FINI DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA, AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DI RICERCA 
CONTRATTUALE 

CIG: ZE431F1B8C 
 
L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
IRIB), sede di Messina, a seguito di Determina a Contrattare Prot. n. 0002866/2021 del 31/05/2021, 
con il presente avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, idonei Operatori Economici per l’affidamento diretto del seguente servizio ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
Ricerca, implementazione e validazione sperimentale di n. 4 nuovi scenari immersivi metaforici 
prototipali guidati per Oculus Quest 2, utilizzabili in simultanea con biosensori indossabili esterni di 
monitoraggio e dotati dell’innovativa modalità di interazione attraverso biofeedback (almeno 1 
scenario), quali nuove tecnologie di psicologia aumentata per l’empowerment, basate su realtà 
virtuale ed esperienze immersive metaforiche integrabili in un modello sperimentale misto composto 
da tecnologie personali ed attività cognitivo-comportamentali secondo una strategia abilitativa di 
prevenzione del benessere psicofisico.  

La prestazione di ricerca contrattuale deve prevedere i seguenti delivery:  
1. Relazione tecnica descrittiva della prestazione fornita;  
2. almeno n. 3 prototipi di nuovi scenari immersivi metaforici prototipali guidati per Oculus Quest 2, 
interfacciabili con biosensori indossabili esterni di monitoraggio e almeno n. 1 prototipo di nuovo 
scenario immersivo metaforico prototipale guidato per Oculus Quest 2, interfacciabile con biosensori 
indossabili esterni di monitoraggio e dotato di modalità di interazione attraverso biofeedback; i n. 4 
prototipi dovranno essere forniti entro e non oltre n. 4 mesi. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; la stazione appaltante si riserva 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito 
all’indizione del successivo affidamento. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara 
pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque 
momento, potrà interrompere la presente procedura, senza che i soggetti istanti possano vantare 
alcuna pretesa.  
Resta, altresì, inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla stazione appaltante.  
L’importo a base d’asta è fissato in euro 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00) oltre IVA. 
L’operatore economico dovrà presentare offerta economica a corpo. Non sono ammesse offerte con 
prezzo al rialzo. 
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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. Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere provato in fase di gara su MePA.  
Gli operatori economici interessati devono inviare, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
e-mail protocollo.irib@pec.cnr.it, la propria candidatura compilando il file “Istanza di 
manifestazione di interesse” utilizzando il modulo allegato sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 15/06/2021. 
L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura “Istanza di manifestazione di interesse CIG 
ZE431F1B8C”. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 
dell’operatore economico, e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 
nel recapito.  
Qualora CNR-IRIB intenda dare corso alla successiva procedura di affidamento, i soggetti che hanno 
utilmente formulato la manifestazione di interesse e che sono in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, saranno invitati tramite MePA, con lo strumento della trattativa diretta, a fornire un 
preventivo al fine di selezionare l’operatore economico cui aggiudicare il servizio tramite affidamento 
diretto. La trattativa diretta sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio del 
minor prezzo.  
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite mail al 
seguente indirizzo segreteria.messina@irib.cnr.it indirizzate al Responsabile del Procedimento – 
Ing. Giovanni Pioggia.  
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679 e del regolamento stesso. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro 
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.  
 

ALLEGATI  

- Schema istanza manifestazione di interesse 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

Il Responsabile di Sede 
Ing. Giovanni Pioggia 
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