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Sede Secondaria di Catania 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 

 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 ed ulteriormente 

modificato  dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito 

con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, per la fornitura di prodotti chimici a marchio 

Sigma Aldrich e Avanti Polar Lipids. 

 

Premesse e finalità 

Si rende noto che il CNR – Istituto di Cristallografia, sede secondaria di Catania (nel seguito 

“Stazione Appaltante”) intende acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, preventivi al fine di individuare l’Operatore Economico 

(nel seguito OE) cui eventualmente affidare la fornitura descritta nel prosieguo ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 ed 

ulteriormente modificato  dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, 

convertito con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed  

è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato, pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per 

la Stazione Appaltante che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. L’indagine di 

mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione degli 

OE interessati a partecipare alla procedura di affidamento. 

 

Stazione appaltante  

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Cristallografia, sede secondaria di Catania (di seguito 

CNR IC CT), Via Paolo Gaifami n. 18, 95126 Catania.  

 

Richiesta di chiarimenti 

  

Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi alla Dott.ssa Indelicato Liliana, email: 

lilianaimmacolata.indelicato@cnr.it  

 

Descrizione della fornitura 

La fornitura è costituita da: 

 

PRODOTTO CODICI QUANTITA’ 

PBS Tablet TABS (Sigma Aldrich) P4417-100 Tabs 2 

Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) 1G (Sigma 

Aldrich) 

M5655 2 

Poly-D-Lys 5MG (Sigma Aldrich) P6407 3 

LY 294002 10 MG (Sigma Aldrich) 440202 1 

PC-Membranes 0.1 um (Avanti Polar Lipids) 610005 2 

Filter support (Avanti Polar Lipids) 610014 2 
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O-rings for extruder (Avanti Polar Lipids) 610018 1 

1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene (Sigma Aldrich) D208000-1G 1 

Dehydroergosterol (DHE)  (Avanti Polar Lipids) 810253P 1 

N-Methyl-D-Aspartic Acid (Sigma Aldrich) M3262-25mg 1 

Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) 

sodium salt (Sigma Aldrich) 

S5799-25MG 1 

Insulin Degrading Enzyme (Sigma Aldrich) 407241-50UG 3 

Ampicillin sodium salt (Sigma Aldrich) A9518-5G 1 

Chloramphenicol (Sigma Aldrich) C0378-25G 1 

Phenylmethanesulfonyl fluoride (Sigma Aldrich) P7626-1G 1 

Imidazole (Sigma Aldrich) I2399-100G 1 

IPTG (Sigma Aldrich) I6758-1G 2 

 

Si precisa che l’offerta dovrà comprendere tutti i prodotti richiesti, non verranno prese in 

considerazione offerte contenenti prodotti diversi e/o equivalenti. 

 

Luogo di consegna della fornitura 

CNR - Istituto di Cristallografia - Sede secondaria di Catania, Via Paolo Gaifami n.18 - 95126 Catania 

 

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

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 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;  

 Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

 Regime IVA diverso da quello per cassa; 

 

Termine e modalità di presentazione del preventivo 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare, oltre al 

preventivo, la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. N. 50/2016, redatta in conformità al format allegato 

al presente avviso; 

2) Dichiarazione attestante pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del 

presente affidamento; 

3) Dichiarazione regime IVA, redatta in conformità al format allegato al presente avviso. 

Preventivo e documentazione dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.ic@pec.cnr.it, entro e non oltre le ore 18:00 di giorno 19.09.2022. 

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



Via Paolo Gaifami, 18 - 95126 Catania (ITALIA) 
Direzione +39 095 7338420  Segreteria / Amministrazione +39 095 7338424 

E-mail: segreteria.ct@ic.cnr.it-   sito web:  http://www.ic.cnr.it 
P.IVA  02118311006      C.F. 80054330586 

 

Pag. 3 a 4 

 
 

Sede Secondaria di Catania 

Il preventivo ricevuto si intenderà impegnativo per l’OE per un periodo di 60 giorni e dovrà essere 

redatto su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante /procuratore in grado di impegnare 

l’OE con firma autografa unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) o con firma digitale. 

Per gli OE non residenti in Italia, i documenti dovranno essere firmati con firma autografa, corredata 

dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e inviati a 

segreteria.ct@ic.cnr.it  

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 

la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno motivo 

di esclusione dalla procedura di indagine di mercato. 

 

Criterio di valutazione dei preventivi 

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

oggetto con  il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 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 che sarà preso in considerazione laddove le proposte siano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico; 

• Tempi di fornitura. 

 

Svolgimento della procedura 

A seguito della eventuale individuazione del contraente, l’operatore economico selezionato sarà  

tenuto, prima dell’affidamento, a: 

 Compilare e sottoscrivere il patto di integrità;  

 Compilare e sottoscrivere il modulo relativo al conto corrente dedicato; 

 Compilare il DGUE qualora l’importo dell’affidamento dovesse superare i 5.000,00 euro (Iva 

esclusa); 

 Farsi carico dell’ imposta di bollo sul contratto qualora questo venisse sottoscritto tramite 

piattaforma telematica.  

Garanzie richieste 

Per la partecipazione alla presente procedura si prescinde dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 

del Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

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, 

ivi inclusa la partecipazione alla presente procedura 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 
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dati personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Piazzale Aldo Moro n.7-00185 Roma, e-mail: 

rpd@cnr.it - PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.  

Il punto di contatto del Titolare a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il Direttore 

dell’Istituto di Cristallografia: segreteria@ic.cnr.it – Tel. (+39) 080 5929142. 

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.  

 

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

in corso” 

 

 

Allegati: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. N. 50/2016; 

2) Dichiarazione regime IVA 

Il Responsabile della Sede  

Dott. Francesco Attanasio 
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