
Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM) 

Direttore ff Dr. Francesco Vizza 
Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy 

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203 

e-mail francesco.vizza@iccom.cnr.it 

web page: http://www.iccom.cnr.it 

Pagina 1 di 4 

CNR-ICCO M Sede di Sesto Fiorentino: Via Madonna del Piano, 10 – 50019 – Sesto Fiorentino (FI) 

Direttore ff Dott. Francesco Vizza, Tel. +39 055 5225286 – Segreteria Sesto Fiorentino: Tel. +39 055 5225281-78-79 - Fax +39 055 5225 

203 Pec: protocollo.iccom@pec.cnr.it – P.IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 – www.iccom.cnr.it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI 

L’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in 

seguito CNR-ICCOM) con il presente avviso, intende acquisire preventivi finalizzati all’eventuale 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito 

nella Legge n. 120/2020, per individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura di pezzi 

di ricambio (lampade) per “Spettrofotometro Shimadzu UV-2600”, da consegnare presso il CNR-

ICCOM sede di Firenze. 

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 dar luogo ad alcuna forma di responsabilità precontrattuale in capo 

alla medesima. 

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

concorsuale o paraconcorsuale 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. 

Oggetto 

Oggetto della presente indagine di mercato è la fornitura di pezzi di ricambio (lampade) per 

“Spettrofotometro Shimadzu UV-2600”, necessaria per l’attività dei laboratori chimici con 

riferimento alle tecniche che utilizzano in maniera specifica la strumentazione sopracitata e alle 

specifiche tecniche qui di seguito riportate: 

 N.1 lampada alogena al tungsteno/iodio (WI), 12 V, 50 W, modello n. 64604 da utilizzare

nell’intervallo di lunghezze d’onda da 290 nm a 900 nm;
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 N. 1 lampada al deuterio (D2), 80 V, modello n. L6380 da utilizzare nell’intervallo di lunghezze

d’onda da 185 nm a 370 nm.

Luogo di consegna della fornitura 

Il luogo di consegna della suddetta fornitura è l’Istituto CNR ICCOM edificio C, via Madonna del 

Piano, 10, Sesto Fiorentino (FI) cap 50019. 

Importo stimato dell’affidamento 

L’importo totale stimato comprensivo delle spese di spedizione è di € 375,00 iva esclusa. 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero. 

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. 47e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

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

s.m.i.

 Iscrizione tenuto dalla Camera di Commercio Industria e 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 affidamento. 

Termini e modalità di presentazione del preventivo  

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta/ preventivo entro le ore 13,00 del 

giorno 03-06-2022 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.iccom@pec.cnr.it 
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La proposta/preventivo dovrà contenere: 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti, firmata digitalmente, recante: 

-dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa la non sussistenza

nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

-preventivo di spesa firmato digitalmente o comunque sottoscritto con firma autografa) /legale

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto e corredato della fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 

445/2000). 

L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

Criterio di valutazione del preventivo  

La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare con la 

procedura prevista all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito nella Legge 

n. 120/2020, la fornitura in oggetto procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi,

utilizzando i seguenti criteri di valutazione in ordine decrescente di importanza:

 La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;

 Economicità del prezzo totale (comprensivo delle spese di spedizione) che sarà preso in

considerazione laddove le proposte siano considerate sostanzialmente equivalenti da un

punto di vista tecnico.

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, 
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ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, 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. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” -“Gare 

in corso”. 

IL DIRETTORE f.f. CNR-ICCOM 

Dr. Francesco Vizza 
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