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AVVISO DI INFORMAZIONE 
SCADENZA 23/02/2022 

CIG 90927831E8 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
DELL’ART. 1, COMMA 2 lettera a) DELLA 120/2020, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER BIOLOGIA 
MOLECOLARE MACHEREY NAGEL. 
 
Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla successiva fase di selezione per la fornitura di Servizio di preparazione, 
svolgimento ed elaborazione dati Consumer Test per pasta, biscotti e pane ottenuti con farine 
biologiche di specie e antiche varietà di frumento nell'area NILSEN N 4 (Basilicata)” da eseguire per 
l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari, si pubblica il seguente avviso. 
 
OGGETTO 
È richiesto un servizio di preparazione, svolgimento ed elaborazione dati Consumer Test per pasta, biscotti 

e pane ottenuti con farine biologiche di specie e antiche varietà di frumento nell'area NILSEN N 4 

(Basilicata). 

 
DESCRIZIONE BREVE GENERALE 
- OBIETTIVI 

1) Eseguire il posizionamento dei prodotti in esame in termini di gradimento complessivo espresso dai 

consumatori  

2) Individuare i punti di forza/debolezza di ciascun prodotto  

3) Evidenziare le eventuali segmentazioni delle preferenze  

4) Confrontare la qualità rispetto al prodotto abitualmente consumato  

5) Stimare la propensione all’acquisto dopo l’assaggio.  

- PRODOTTI IN TEST  

Campione in test: max n° 3 

Campione confronto: n° 1 6 

- TARGET  

n° 60 consumatori  

 

i risultati verranno presentati in un dettagliato rapporto finale, entro il 30 aprile 2022. 
 
Il corrispettivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari a € 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/o0), 
esclusi dell'I.V.A. ai sensi di Legge.  
 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 
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TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 del 
23/02/2022 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it La 
richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR –Istituto Bioscienze e Biorisorse, Via G. 
Amendola, 165/A 70126 BARI e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, 
sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale 
indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un 
valido documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. La suddetta richiesta dovrà esser 
corredata dell’Iscrizione della Camera di Commercio. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  
La procedura verrà svolta sul portale www.acquistiinretepa.it per gli Operatori iscritti nell’ambito 
dell’iniziativa “Servizi di supporto specialistico”.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
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. 
Sin da ora il CNR-IBBR 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. Ai 
sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori economici in grado 
di fornire il bene di cui trattasi.  
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it–Bandi e gare 
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