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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati all’affidamento 
diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - 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 materiale di consumo di laboratorio e prodotti chimici per l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e 
sostenibilità in ambiente marino, sede di Roma.  
 
PREMESSE E FINALITA’  
L’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore 
economico per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo di laboratorio e prodotti chimici, 
ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020 n. 120 e s.m.i.  
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta 
al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di 
esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.  
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente 
avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 
sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 
procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di 
calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta 
salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della 
fornitura in di cui all’oggetto.  
 
L’eventuale successiva fase della procedura verrà gestita mediante la Trattativa Diretta del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Pertanto gli Operatori Economici interessati dovranno 
essere abilitati al MEPA, Bando “BENI” - Area Merceologica “Sanità, Ricerca e Welfare”. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Fornitura dei seguenti materiali di consumo di laboratorio e prodotti chimici: 

Q.tà Descrizione 

(Indicare le specifiche tecniche/funzionali senza marchi/modelli)  

Costo unitario  

1  Apparecchiatura per microfiltrazione a vuoto in vetro borosicilato per filtri da 47 mm, 
con bicchiere da 300 ml, pinza, supporto per filtri in vetro sinterizzato e stopper in 
silicone N°. 8 
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10  Beaker - Bicchiere in vetro borosilicato, forma bassa, graduato, 250 ml, Ø est. 70 mm, 
h 95 mm 

 

10  Bottiglie in vetro borosilicato, con tappo a vite, 1L, Ø est 101 x 230 h mm, filettatura 
45 GL 

 

1 Pinzette ultrasottili (tipo Pinzetta n. 5, extra fine, dritta DUMONT)  

2  Spatola a cucchiaio e spatola corta in acciaio inox 18/8 paletta 25x30 mm lunghezza 
totale 210 mm 

 

1 Mortaio con pestello ceramica diametro 100 mm  

10  Ancorette magnetiche cilindriche PTFE ø 6,16x29,88 mm  

5  Spruzzette polietilene collo stretto 500 ML  

2 Guanti da laboratorio nitrile M (confezione 100)  

2 Parafilm in rotolo cm 10x38 mt  

500  Carta bibula in fogli cm 50x50   

5  Carta da filtro tipo Whatman in fibra di vetro tipo GF/A, diametro 47 mm (confezione 

100) 

 

1  Membrana in CN (nitrocellulosa) con griglia pori 0,45 µm Ø 47 mm (confezione 100)  

5 Scatole portavetrini 100 Posti  

100 Vetrini portaoggetto, bianco extra, bordi tagliati 26x76  

3  Carta stagnola in rotolo da 150 mt rotolo da 150 mt  

100 Vasi cilindrici con tappo a vite nero HDPE completi di tappo e sottotappo 500 ml   

10 kg Sodium bromide, 97% for analysis   

10 kg Cloruro di Sodio  

2 L Etanolo assoluto anidro Puro 99.9% bottiglia 1 L  

4 L Perossido idrogeno soluzione 30%  

1 L Acetone Puro bottiglia 1L  

LUOGO DI CONSEGNA: Dipartimento di Scienze della Terra, Università Sapienza di Roma, Edificio 
Mineralogia. Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM). 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI  
Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale qui di seguito indicati: 
 
1. Requisiti di carattere generale: 
● Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 
n. 165. 
● Gli OE devono essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.  
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2. Requisiti di carattere speciale: 
● Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: gli OE devono essere iscritti alla 
C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti all’oggetto del presente appalto. 
Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri professionali 
e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO  
La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € 
2.000,00= oltre IVA.  
 
GARANZIE RICHIESTE 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 
93 del Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76. 
Per la sottoscrizione del contratto non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice 
nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dettati dalla Legge 241/1990. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO  
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo in risposta alla RdO 
MEPA entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2022 ore 13:00 a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.ias@pec.cnr.it, ed in copia all’indirizzo email segreteria.rm@ias.cnr.it, presentando la seguente 
documentazione: 

 Preventivo dettagliato degli articoli offerti. 

L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 
La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI  
La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda avviare la procedura di affidamento, provvederà ad esaminare 
le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza. La valutazione avverrà su base comparativa 
delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente 
d’importanza:  

 La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 
soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;  

 Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 
considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.  

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione 
Appaltante.  
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L’operatore economico eventualmente individuato sarà invitato al perfezionamento dell’affidamento 
tramite Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sarà tenuto a: 

 sottoscrivere il Patto di integrità; 

 farsi carico dell’imposta di bollo sulla Lettera ordine/Contratto. 

 
SUBAPPALTO  
Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI  
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Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è il Dr. Marco Faimali; per eventuali chiarimenti di natura 
procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche, rivolgersi al RUP esclusivamente all’indirizzo email: 
segreteria.rm@ias.cnr.it  
 
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.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione "Gare e Appalti" - "Gare in corso". 
 
 

Il Direttore 
CNR-IAS 

(Dott. Marco Faimali) 
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