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AVVISO - RETTIFICA 

 
Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati all’affidamento 
diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 convertito dalla L. 11 settembre 
2020 n° 120 e s.m.i. – della fornitura di «n° 1 3D Short Range Terrestrial Scanner Laser per il rilievo a medio e 
corto raggio, caratterizzato da peso e dimensioni ridotte e adatto ad operare in modo flessibile in contesti di 
difficile mobilità (contesti ipogei ed interni) o di difficile accessibilità a mezzi di trasporto», da consegnare ed 
installare presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
sede di Roma nell’ambito del progetto P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 “SHINE - Potenziamento dei 
nodi italiani in E-RIHS” PIR01_00016 – CUP B27E19000030007 
 
Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche informa 
che, per un mero errore materiale, è stato indicato un valore errato relativamente all’importo stimato per 
l’affidamento di cui in epigrafe. 
 
Pertanto, con il presente avviso di rettifica si procede sia a rettificare il valore dell’affidamento sia la modalità 
di presentazione del preventivo. Restano invariate tutte le altre informazioni fornite nell’avviso originario. 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € 39.078,00= 
oltre IVA.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il giorno 
21 aprile 2022 ore 13:00 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it, e in copia al delegato della 
Stazione appaltante all’indirizzo PEC danilo.imperatoreantonucci@pec.cnr.it, presentando la seguente 
documentazione: 

 Allegato 1 – Dichiarazione contenente la relazione tecnica ed il preventivo; 
 
La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 
esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato. 
 

Il Direttore f.f. 
(Dr. Roberto PALAIA) 
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