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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

  

La  Stazione  Appaltante  Istituto  di  Bioscienze  e  Biorisorse  del  Consiglio  Nazionale  delle  

Ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”) con il presente avviso intende acquisire preventivi 

finalizzati all’eventuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16  

luglio 2020 n°76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120  - per individuare 

l’operatore economico cui affidare la fornitura annuale di puntali per gas tecnici di laboratorio 

per le sedi degli Istituti IBBR, IBE, IRET e ISPC presenti nell’Area della Ricerca di Firenze. 

  

Codice CPV: 24110000-8 gas e 44612100-4 Messa a disposizione di bombole 

  

 

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di 

conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità 

pre-contrattuale in capo alla medesima.  

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o para concorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di 

punteggi.  

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

  

Stazione appaltante  

Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Via Madonna del Piano, 10  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

pec: protocollo.ibbr@pec.cnr.it  

 

Istituti che potranno usufruire della fornitura: 

- Istituto di Bio Economia 

Via Madonna del Piano, 10  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

- Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri UOS di Sesto Fiorentino (FI) 

Via Madonna del Piano, 10  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

- Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 

Via Madonna del Piano, 10  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

Descrizione della fornitura:  
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nome descrizione 
q.ta presunta 24 

mesi 

CO2 4.0 CO2 4.0 in bombole da 30kg con tubo pescante 20 

CO2 2.2 CO2 2.2 in bombole da 30kg  4 

CO2 2.2 CO2 2.2 in bombole da 4kg  2 

ELIO 5.5 
Elio 5.5 in bombole da 50litri contenti 10mc di gas alla pressione di 
200bar.  8 

OSSIGENO 6.0 
Ossigeno 6.0 in bombole da 50litri contenti 10,75mc di gas alla 
pressione 200bar. 3 

OSSIGENO 5.0 
Ossigeno 5.0 in bombole da 50litri contenti 10,75mc di gas alla 
pressione 200bar. 2 

OSSIGENO 6.0 
Ossigeno 6.0 in bombole da 10litri contenti 2mc circa di gas alla 
pressione 200bar. 2 

AZOTO 5.0 
Azoto 5.0 in bombole da 50litri contenti 10mc di gas alla pressione 
200bar. 4 

AZOTO 5.0 
Azoto 5.0 in bombole da 5litri contenti 2mc circa di gas alla 
pressione 200bar. 2 

ACETILENE 
2.6 

Acetilene 2.6 in bombole da 34litri contenti 6kg circa di gas alla 
pressione di 20bar 3 

ARGON 6.0 Argon 6.0 in bombole da 40litri alla pressione di 150bar 2 

ARGON 6.0 Argon 6.0 in bombole da 5litri alla pressione di 150bar 2 

ARGON 5.0 Argon 5.0 in bombole da 40litri alla pressione di 150bar 2 

ARGON 5.0 Argon 5.0 in bombole da 5litri alla pressione di 150bar 2 

MIX 
ARGON+O2 % 

Mix Argon + Ossigeno al 2% in bombole da 40litri alla pressione di 
150bar 2 

MIX 
ARGON+O2 % 

Mix Argon + Ossigeno al 2% in bombole da 5litri alla pressione di 
150bar 2 

MIX 
ARGON+H2 % 

Mix Argon + Idrogeno al 2% in bombole da 40litri alla pressione di 
150bar 2 

MIX 
ARGON+H2 % 

Mix Argon + Idrogeno al 2% in bombole da 5litri alla pressione di 
150bar 2 

ARIA 
COMPRESSA aria compressa in bombole piccola da 5 litri  2 

 

Luogo di consegna della fornitura: 

Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino. 

 

Ordinativi di fornitura e Fatturazione: 

Gli approvvigionamenti avverranno attraversi ordini che verranno emessi da ciascun Istituto 

partecipante alla procedura. L’ordine indicherà, oltre ai quantitativi dei prodotti richiesti, anche: 

codice CIG, codice CUP e codice CUU per la fatturazione 
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L’importo complessivo stimato dell’affidamento per l’intero periodo è quantificato in € 

17.000,00 oltre IVA (se dovuta) per l’intero periodo.  

La durata del contratto è di 12 mesi dalla data di stipula, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.  

I quantitativi di prodotti specificati in tabella hanno valore indicativo e non tassativo, non sono 

impegnativi per gli Istituti e, pertanto, la Ditta non potrà muovere eccezioni o avanzare pretese, 

né pretendere compensi e indennità ove le richieste di acquisto da parte dell’Istituto, in rapporto 

alle effettive esigenze, risultassero inferiori o superiori. Essi si riferiscono, infatti, a circostanze 

tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui la Ditta dovrà 

somministrare solo quei prodotti che gli Istituti richiederanno, anche per quantitativi eccedenti in 

più o in meno il quinto d’obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o 

indennità di sorta Requisiti di partecipazione all’indagine Possono presentare preventivi i 

soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 

e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti:  

•  Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e  

s.m.i.;  

•  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;  

•  Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.  

 

 

Termine e modalità di presentazione del preventivo  

 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel  

seguito, è fissato per le ore 12:00 del 30/06/2022.  

Preventivi e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  

protocollo.ibbr@pec.cnr.it. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in 

capo all’operatore economico.  

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani 

o stranieri residenti in Italia; con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli 

operatori economici non residenti in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: ufficioacquisti@ibbr.cnr.it. comunque 

inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati.  

Criterio di valutazione del preventivo  

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura  

con la procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L 16 luglio 2020 n° 76 s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 procedendo ad una valutazione comparativa delle 

relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine 

decrescente  

d’importanza:  

● Rispondenza: della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;  
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● Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.  

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere una campionatura del prodotto 

offerto, da inviare ad ogni sede dell’Istituto, al fine di testarne l’effettiva rispondenza.  

  

Svolgimento della procedura  

  

La procedura verrà svolta sul portale www.acquistiinretepa.it tramite Trattativa diretta per gli 

Operatori iscritti nell’ambito dell’iniziativa “Beni-Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati 

personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di mercato, e  per  

quelli  connessi  agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per 

le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.   

 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il CNR. 
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