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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DELLE MIGLIORI OFFERTE PER 
IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE SPECIALISTICHE DURATA 36 MESI RINNOVABILE 

PER ULTERIORI 24 MESI RIF.FI-09-2022 

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

seguito CNR-ICCOM) intende avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, una indagine di mercato per la raccolta delle migliori 

offerte per aggiudicare tramite affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 

76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021 un 

servizio di analisi chimiche specialistiche con durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi dalla data 

di sottoscrizione rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. 

 

Oggetto dell’indagine di mercato è il servizio di analisi chimiche specialistiche per il quale si indica 

un elenco indicativo e non esaustivo delle prestazioni richieste: 

 

 Misure di spettrometria ICP (Inductively Coupled Plasma) su elementi/metalli quali Ti, Zr, Nb, 

Mn, Fe, Co, Ni, Al, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Cu, Zn, Ce, La, Mo, Ag, Re, Na, Li, P, S, As, Si. 

 Misure ICP su elementi/metalli da effettuarsi su campioni a matrice solida di origine organica 

ed inorganica. 

 Processi di disgregazione delle matrici solide. 

 Misure ICP su elementi/metalli da effettuarsi su campioni a matrice liquida. 

 

L’importo presunto del contratto è indicato in un massimo di 5.000 € (cinquemila euro/00) iva 

esclusa per ciascun anno del servizio per un totale di 15.000 € (quindicimila euro/00) per la durata 

di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi 

con un importo totale massimo di 25.000 € (venticinquemila euro/00). 

Le aziende interessate al servizio dovranno presentare un’offerta economica che illustri 

brevemente le condizioni del servizio ed i singoli costi, ed essere in possesso dei necessari requisiti 
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di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e del seguente requisito di idoneità 

professionale qui sotto riportati: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio; 

Le aziende potranno richiedere maggiori informazioni inviando una richiesta all’indirizzo: 
cmoreno@iccom.cnr.it. 

 

Le offerte dovranno pervenire a CNR-ICCOM entro e non oltre le ore 12:00 del 10/03/2022, 
tramite invio di una pec all’indirizzo protocollo.iccom@pec.cnr.it, pena l’irricevibilità dell’offerta.  

 

L’offerta dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante e presentata unitamente a 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’offerta presentata sarà valutata con i seguenti criteri in ordine di importanza: 

 caratteristiche del servizio offerto; 

 prezzo analisi; 

 costo per il ritiro del campione 

 tempi di esecuzione. 

 

L’azienda che avrà presentato la miglior offerta secondo i criteri sopra esposti sarà invitata alla 

sottoscrizione di una Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip Spa ed al rilascio del PassoE sul portale dell’Autorità Anticorruzione. Ulteriori 

informazioni sono reperibili rispettivamente sui siti internet: 

www.acquistinretepa.it 

https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

mailto:fabio.migliacci@cnr.it
mailto:protocollo.adrfi@pec.cnr.it
mailto:protocollo.adrfi@pec.cnr.it
mailto:protocollo.adrfi@pec.cnr.it
http://www.acquistinretepa.it/
https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass
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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, 

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 FF 

Dr. Francesco Vizza 
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