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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FINALIZZATO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACQUISTO DI MATERIALE 

CONSUMABILE E ACCESSORIO, E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

RITENUTI INFUNGIBILI, PER LA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA MARCA 

ASAP 2020 PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI 

SITO IN VIA MADONNA DEL PIANO 10 SESTO FIORENTINO (FI). 

 

Il Direttore f.f 

 

L’istituto di Chimica dei Composti OganoMetallici esprime la necessità di attivare un servizio 

quinquennale (5 anni) per la manutenzione e l’acquisto di materiale consumabile e accessorio 

della strumentazione scientifica marca Asap 2020 posta nei locali situati in Via Madonna del 

Piano, 10 a Sesto Fiorentino (FI) per un importo massimo di € 39.000,00 iva esclusa 

(trentanovemila/00). 

Trattandosi di fornitura e servizio il cui approvvigionamento è ricompreso nella vigente normativa 

in materia di contratti ed ipotizzando, sulla base delle valutazioni e ricerche effettuate da questa 

struttura, che trattasi di fornitura e servizio resi in maniera esclusiva dall’azienda ALFATEST 

S.R.L. 05434951009, sita in Via Giulio Pittarelli 97 - 00166 ROMA. Al fine di escludere 

l’assenza di eventuali altri operatori economici, si richiede se siano presenti sul mercato italiano 

altri operatori in grado di svolgere il servizio in oggetto. 

Nel caso via siano operatori economici in grado di fornire quanto richiesto gli stessi dovranno 

segnalare tale possibilità ad ICCOM all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.iccom@pec.cnr.it entro le ore 12,00 del giorno 15 Marzo 2022. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

www.cnr.it/it/bandi- di-gara-e-contratti, “Bandi Gara e Contratti”. 

 

 

Il Direttore f.f. 

Dott. Francesco Vizza 

 

 

Sesto Fiorentino, li 16/02/2022 
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