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AVVISO 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI 

DELL’ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, PER LA FORNITURA DI 

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DI GRANDEZZE (CPV38340000-0) NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO PIR01_00019 – POTENZIAMENTO DELLA RETE DI OSSERVAZIONE 

ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO- ICOS_MED CUP B27E19000040007 - DECRETO 

DIRETTORIALE N. 1115 DEL 07 GIUGNO 2019 - CORTE DEI CONTI IL 19/06/2019 AL FOGLIO 

N. 1-2639 

CUP: B27E19000040007 

CPV:  38340000-0 

  

A seguito del Provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 0008738 del 04/02/2022 rende noto che il 
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, alla pubblicazione di una 
procedura negoziata mediante RdO nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). A tal 
fine, l’Ente procedente intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati 
per procedere all’affidamento della fornitura di strumenti per la misurazione di grandezze. 
Il presente avviso, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma semplice 
richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva procedura negoziata, da realizzarsi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) agli Operatori Economici (OE) che 
manifestino interesse a partecipare. 
 
Ente Appaltante: Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) – P. le Aldo Moro 7 - 00185 ROMA 
 
Procedura e criterio di selezione delle offerte: Procedura negoziata, ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera b) 
della legge 120/2020 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le richieste di offerte saranno 
rivolte esclusivamente agli OE che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico. 
 
Oggetto della fornitura: Fornitura di Strumenti per la misurazione di grandezze CPV 38340000-0 nell’ambito 
del Progetto PIR01_00019 – POTENZIAMENTO DELLA RETE DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA 
NEL MEDITERRANEO - PRO- ICOS_MED – Importo complessivo € 202.879,11 suddiviso in 9 lotti 
funzionali: 

• Lotto 1, di valore massimo stimato pari a € 16.616,00 (Euro sedicimilaseicentosedici/00), relativo alla 
fornitura di un Generatore di Dewpoint e analizzatore infrarosso di CO2/H2O; 
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• Lotto 2, di valore massimo stimato pari a € 9.000,00 (Euro novemila/), relativo alla fornitura di un 
Analizzatore di ozono; 

• Lotto 3, di valore massimo stimato pari a € 52.049,18 (Euro cinquantaduemilaquarantanove/18), 
relativo alla fornitura di uno strumento da laboratorio di microelettronica composto da oscilloscopio, 
generatore forme d’onda, e alimentatore digitale; 

• Lotto 4, di valore massimo stimato pari a € 35.381,15 (Euro trentacinquemilatrecentoottantuno/18), 
relativo alla fornitura di un Analizzatore alta frequenza di NO, NO2, NOX; 

• Lotto 5, di valore massimo stimato pari a € 7.422,83 (Euro settemilaquattrocentoventidue/83), relativo 
alla fornitura di una Stazione metereologica multilivello; 

• Lotto 6, di valore massimo stimato pari a € 13.991,92 (Euro tredicimilanovecentonovantatuno/92), 
relativo alla fornitura di una Stazione di misura CO2/H2O; 

• Lotto 7, di valore massimo stimato pari a € 13.606,56 (Euro tradicimilaseicentosei/56), relativo alla 
fornitura di un Fluorimetro per misura di fluorescenze emessa dalla clorofilla a; 

• Lotto 8, di valore massimo stimato pari a € 21.311,04 (Euro ventunomilatrecentoundici/04), relativo 
alla fornitura di un Fluorimetro per misura di radiazione fotosinteticamente attiva e fluorescenza del 
fitoplancton;; 

• Lotto 9, di valore massimo stimato pari a € 35.500,00 (Euro trentacinquemilacinquecento/00), relativo 
alla fornitura di una Sonda multiparametrica; 

 
Importo presunto: € 202.879,11 (IVA esclusa) 
  
Luogo di esecuzione della fornitura:  

• Per il lotto 1e 2  CNR-IRET, Sede di Porano Via G.Marconi n.2 05010 Porano (TR); 

• Per il lotto 3, 7, 8 e 9 CNR - IAS  Sede di Capo Granitola Via del Mare n. 3, 91021Campobello di 
Mazara (TP) 

• Per il lotto 4 CNR – ISAFORM Sede di Portici P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello, 80055 

Portici NA 

• Per il lotto 5 e 6  CNR – ISMAR Sede di Trieste area Science Park Basovizza, Edificio Q2,strada Statale 
14, km 163.5 34149 Trieste (TS). 

 
Soggetti ammessi: Possono manifestare interesse gli OE di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che, alla data 
di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino essere iscritti al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Requisiti di ordine generale e professionale 
 

− Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

− Possesso dei requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;  

 
 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli OE qualificati, interessati ad 
essere invitati, potranno far pervenire le manifestazioni di interesse, utilizzando il modello “Istanza di 
partecipazione”, attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo.ias@pec.cnr.it  Le 
manifestazioni di interesse dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 14:00 del 03/03/2022. 
 

mailto:protocollo.ias@pec.cnr.it
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Saranno prese in considerazioni le prime 5 (cinque) manifestazioni di interesse in ordine di arrivo inoltrate per 
ogni singolo lotto. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE o dal Procuratore, 
[ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun Operatore 
economico raggruppando,] in una delle seguenti modalità: 
a) Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 
b) Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 
Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti individuati dal 
presente avviso. 
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato. 
 
 
Acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, la stazione appaltante avvierà una RDO su piattaforma MEPA. 
Alla procedura verranno invitati gli operatori economici regolarmente abilitati, che avranno presentato 
manifestazione di interesse. 
 
Responsabile unico del Procedimento: Dott. Marco Faimali 
 
Trattamento dei dati personali: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in P.le Ado Moro 7 – 
00185 , Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di titolare del trattamento, informa, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n 2016/679 (c.d. “GDPR”), che i dati saranno trattati con le modalità 
e per le finalità indicate nell’allegato documento “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
 
L’eventuale appalto della fornitura è soggetto alle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
 
  
 
  
 

             Il RUP 
   Dott. Marco Faimali 
   

 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello istanza di manifestazione di interesse 
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