
 
SEDE DI BOLOGNA 

 

 

Avviso di indagine di mercato per la fornitura di prodotti di 

informatica, elettronica, macchine per l’ufficio e relativi 

accessori  
 

CNR-ISMN, sede di Bologna, avvia un’indagine di mercato per l’individuazione di 

operatori economici a cui richiedere preventivi per l’affidamento diretto dei seguenti 

beni/servizi: 

  

1. Materiale di consumo quale ad esempio tastiere, mouse, pendrive,  cartucce 

inkjet, toner, ecc 

2. Hardware informatico vario come dispositivi di archiviazione, banchi di 

memoria, alimentatori, cavi USB, cavi HDMI ed alimentazione, schede di 

acquisizione dati, ecc 

3. Dispositivi di rete come router, access point, switch, cavi LAN, ecc 

4. Computer desktop e notebook, monitor, stampanti, scanner ecc 

5. Software 

 

Trasmissione delle manifestazioni di interesse  

 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le 

ore 18:00 del 5 novembre 2021 tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: protocollo.ismn@pec.cnr.it, indicando nell’oggetto “Avviso manifestazione 

di interesse BO-INFORMATICA”. 

La richiesta dovrà essere indirizzata a: 

Responsabile CNR-ISMN sede di Bologna – Via Gobetti 101 – 40129 Bologna, dovrà 

contenere tutti gli elementi utili all’identificazione dell’operatore economico (indirizzo, 

partita IVA/codice fiscale, contatti telefonici e email) ed essere sottoscritta dal legale 

rappresentante. 

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a)  una fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante della 

Ditta/Ente;  

b)  una breve presentazione (max 1 pagina) dell’impresa attestante il possesso della 

capacità operativa adeguata allo svolgimento della fornitura/servizio richiesto. 

La Rup nominata è la Dr.ssa Giovanna Guidicelli - e-mail: giovanna.guidicelli@cnr.it. 

 

Altre informazioni 

 



 
SEDE DI BOLOGNA 

 

 

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.  

CNR-ISMN 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.  

 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it 

 

Il Responsabile sede di Bologna 

Dr. Giampiero Ruani 
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