
     

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI: GAS CRIOGENICI (16.000 LITRI DI 
AZOTO E 500 LITRI DI ELIO LIQUIDI) PER SPETTROMETRI NMR. 
 

IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z1437A3E9B 
 

A seguito della Determina a contrarre prot. CNR-ICB n. 0002938/2022 del 03/08/2022  si rende noto 
che l’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) intende 
procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’avvio di una 
procedura di affidamento diretto per la seguente fornitura: 
 
Oggetto della fornitura: Gas criogenici (16.000 litri di azoto e 500 litri di elio liquidi) per spettrometri NMR. 

 
Importo presunto: € 29.000 (IVA inclusa) 
 
Luogo di consegna: ICB –Via Campi Flegrei n. 34 –80078 Pozzuoli (NA) 
 
Responsabile unico del Procedimento Francesco Castelluccio -  email: fcastelluccio@icb.cnr.it 
 
Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura, inviare una email al seguente indirizzo: 
fcastelluccio@icb.cnr.it 
 
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. 
Il ICB-CNR si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, modificare la 
presente procedura e di non aggiudicare la fornitura, qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone 
comunicazione alle imprese concorrenti senza che i soggetti istanti possano avanzare alcuna pretesa in 
relazione al procedimento avviato. 
 
L’eventuale appalto della fornitura è soggetto agli obblighi elencati nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it – bandi e gare e su sito www.cnr.it – 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e di appalti. 
 
Data scadenza: 22/09/2022, ore 10,00 
 

Il Direttore  
(Dott. Angelo Fontana) 
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