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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, D. LGS 50/2016 ART. 
36 COMMA 2 LETTERA A), COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 DI 
CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI 
UN: “Sistema di rilevamento tridimensionale per applicazioni forestali con 
tecnologia LIDAR” 
 
SCADENZA: 22/08/2022 ore 18.00 
 
Si rende noto che l’Istituto per la BioEconomia del CNR (IBE CNR) –sede di Sassari, con il presente 
avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 
idonei Operatori Economici a cui richiedere dei preventivi con la finalità di individuare l’Operatore 
economico per l’affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA di un : “Sistema di 
rilevamento tridimensionale per applicazioni forestali con tecnologia LIDAR, costituito almeno 
da: 1 stazione laser fissa e relativi accessori; 1 stazione laser portatile e relativi accessori; 
hardware/software di controllo”. 
Considerato che il CNR IBE è già dotato di strumentazioni Lidar di marchio Leica, per garantire 
perfetta compatibilità con strumentazioni e software, accessori in dotazione alla struttura; per 
garantire la replicabilità del dato scientifico e considerato il knowhow in capo al personale 
operante presso il CNR IBE, per la fornitura si richiederanno esclusivamente strumentazione e 
software di marchio Leica, hardware/software e accessori di marchio Leica o comunque 
compatibili al 100%.  
Ulteriori specifiche verranno comunicate nell’eventuale successiva fase di affidamento. 
 
Ente appaltante 
CNR Istituto per la BioEconomia, sede di Sassari. 
Indirizzo: CNR-IBE, Traversa La Crucca 3, 07100 Sassari (SS). 
Tel. 079 2841501  
protocollo.ibe@pec.cnr.it  
www.cnr.it  
 
Procedura di acquisizione 
Affidamento Diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 
120/2020 
 
Forma del contratto 
forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante. 
 
Oggetto 
acquisizione di “Sistema di rilevamento tridimensionale per applicazioni forestali con tecnologia 
LIDAR” 
 
CPV: 38290000-4 (classe) ; 38296000-6 (categoria) 
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CUP: B55J19000360001; B14I19003860005 
 
CUI: F80054330586202200049 
 
Durata prevista 
- 
 
Importi a base d’asta: 
Euro 73.770,49 (IVA esclusa) 
 
Oneri previsti dalla Stazione Appaltante o rischi da interferenza pari a € 0,00. 
 
Individuazione dell’affidatario 
Il CNR-IBE, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 
concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi 
dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 
Il CNR-IBE, provvederà all’acquisizione del servizio/bene richiesto mediante centrale di 
committenza/MEPA, per cui sin d’ora si invitano le ditte che manifesteranno tale interesse, 
laddove non avessero già provveduto, all’iscrizione al portale acquisti. 
 
Interesse a partecipare 
Le ditte interessate a partecipare dovranno presentare apposita istanza di partecipazione (Allegato 
A) corredata da fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta. 
L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 
protocollo.ibe@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo segreteria@ibe.cnr.it, inserendo in 
oggetto: “avviso di indagine di mercato per ricevere manifestazioni di interesse per procedura di 
affidamento diretto tramite trattativa diretta su mepa art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 
come modificato dalla Legge 120/2020 di conversione del decreto semplificazioni DL 76/2020 per 
l’affidamento del servizio: “Sistema di rilevamento tridimensionale per applicazioni forestali con 
tecnologia LIDAR”e dovrà pervenire entro e non oltre il 22/08/2022 ore 18.00 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Arrizza; stefano.arrizza@ibe.cnr.it 
 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: 
Dott. Stefano Arrizza; stefano.arrizza@ibe.cnr.it 
Ing. Roberto Ferrara; roberto.ferrara@ibe.cnr.it  
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Precisazioni 
La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
 
Ulteriori 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-IBE 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 (c.d. “Codice Privacy”) e 
dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”), 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.  
 
Estremi della pubblicità 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.ibe.cnr.it – Bandi e gare, sul sito www.urp.cnr.it – Gare e 
appalti e sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it. 
 
 
 

Il RSS CNR-IBE di Sassari 
Dott. Pierpaolo Duce 
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