
1 
 

 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

	
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

UFFICIO ICT 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

CIG.N. 9366623DCF 

Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse 
finalizzate a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 
convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 s.m.i per l’affidamento dell’appalto avente ad 
oggetto la fornitura di sistemi firewall per sedi CNR e relativo servizio di manutenzione. 
 
 

Oggetto 

La Stazione Appaltante ICT del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “Stazione 
Appaltante”) con il presente avviso intende individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità idonei Operatori 
Economici, da invitare ad una procedura negoziata senza bando, tramite pubblicazione di una 
RdO in MePA, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 cui affidare la 
fornitura di sistemi firewall per sedi CNR, di seguito indicate: 
 

SEDE	ISTITUTO	 LOCALITA	 APPARAT
O	CNR	-	ISMAR	VE	primaria	 Venezia	Arsenale	(nuova	attivazione)	 2	x	NGFW	

1105	CNR	-	ISMAR	VE	secondaria	 Venezia	Riva	dei	Sette	Martiri	(nuova	attivazione)	 2	x	NGFW	
1105	CNR	-	ISMAR	NA	 Napoli	Porto	(nuova	attivazione)	 2	x	NGFW	
1105	CNR	-	IAS	Genova	 Genova	Via	de	Marini	(nuova	attivazione)	 1	x	NGFW	
1105	CNR	-	ISMAR	di	Lerici	 Lerici	(nuova	attivazione)	 5	x	N120WL	

CNR	–	INM	 Via	della	Vasca	Navale	(nuova	attivazione)	 2	x	NGFW	
1105	CNR	–	NANOTEC	 Lecce	(secondo	apparato	per	realizzazione	cluster)	 1	x	NGFW	
1105	CNR	–	Sede	Centrale	 Sistemi	di	backup	automatico	per	sedi	romane	 5	x	N120WL	

 
 
Per ogni apparato Next Generation Firewall è richiesto il servizio di manutenzione per i sistemi 
firewall con la sostituzione dell’apparato in caso di guasto (Next Business Day), l’aggiorna-
mento del firmware e del sistema operativo, la protezione antimalware e web filtering, oltre al 
supporto tecnico diretto con Forcepoint, (nei servizi licenziati non sono comprese le protezioni 
sandbox e antispam in quanto previste nelle licenze Office365) della durata di 36 mesi dalla 
data di acquisto. 
 
L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante e di 
conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 
precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità 
pre-contrattuale in capo alla medesima. 
La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 
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l’indagine avviata e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza 
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente avviso è predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, con lo scopo di esplorare le 
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e i preventivi ricevuti non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione 
Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori 
richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura in di cui all’oggetto. 
 

Stazione appaltante 
 
Direzione Centrale servizi per la Ricerca Ufficio ICT del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma – 06/49933553-2078/2056  
 

Importo stimato dell’affidamento 
 
L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 168.000,00 oltre IVA 
 

Requisiti di partecipazione all’indagine 
 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE registrati alla piattaforma Mepa in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale qui di seguito indicati: 
 
Requisiti di carattere generale:  
Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  
Requisiti di carattere speciale: 
Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura. 
 
Ai sensi dell’art.36 comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la verifica dei prescritti requisiti in capo agli 
Operatori Economici sarà effettuata tramite sistema AVCpass gestito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, pertanto tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass. 
 
Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri 
professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 
Criterio di valutazione del preventivo 

 
L’affidamento avverrà mediante l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..  

 
 

Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimenti 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa/tecnica il candidato potrà 
rivolgersi al RUP Sig. Manlio Astolfi esclusivamente all’indirizzo PEC: 
manlio.astolfi@pec.cnr.it.  
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Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul 
sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), dovrà pervenire entro le ore 
18:00 del 31/08/2022 pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, 
unitamente a manlio.astolfi@pec.cnr.it indirizzata all’Ufficio ICT DCRS CNR, con l’indica-
zione “Gara Firewall 2022”.  
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automatica-
mente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclu-
sivo rischio dell’operatore economico e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa 
i motivi di ritardo nel recapito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
economico, e quindi sottoscritta con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri 
residenti in Italia.  

Richieste informazioni 
 

Le informazioni potranno essere richieste tramite mail al seguente indirizzo PEC: 
manlio.astolfi@pec.cnr.it. 
 

 Trattamento dei dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e 
dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”). 
 
          IL DIRIGENTE 

        Ing. Roberto PUCCINELLI 
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