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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA O PIÙ FORNITURE 

DI MATERIALE DA LABORATORIO E REAGENTI PER COLTURE PER LE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE INERENTI 

AL PROGETTO EU B2B DA STRUTTURARSI COME UN ACCORDO QUADRO AD UNO O PIÙ FORNITORI, 

AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A), DEL CODICE 

 

Il presente avviso è finalizzato a chiedere agli operatori economici interessati di presentare un’offerta per tutti 

oppure per una parte di detti prodotti. 

 

La successiva fase ad invito della procedura verrà gestita mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). Ciascun operatore economico dovrà pertanto: 

− essere registrato alla predetta piattaforma; 

− essere qualificato per il bando “servizi”; 

− essere qualificato per la categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”.  

 

Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento. 

 

Oggetto: 

La procedura prevede l’affidamento della fornitura di materiale vario di laboratorio, reagenti e colture 

sottoforma di accordo quadro ad uno o più fornitori. 

Vengono riportati di seguito i prodotti richiesti con indicazione della quantità massima che potrebbe essere 

acquistata. Sarà garantito l’acquisto di n. 1 pezzi per prodotto. 

 

 

Cod. descrizione Quantità 

minima 

Quantità 

massima 

P1 Cryogenic vials, polypropylene, capacity 2,0 mL 1 4 

P2 50mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/CentriStar cap 

rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs 

1 7 

P3 15mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/CentriStar cap 

rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs 

1 5 

P4 Pipette sierologiche sterili 10mL conf. da 200 pz 1 7 

P5 Pipette sierologiche sterili 1mL conf. da 50 pz 1 7 

P6 Pipette sierologiche sterili 50mL conf. da 100 pz 1 7 

P7 Aghi 21G 0,8 x 40mm 1 7 

P8 Syringe filter units, pore size 0,22 um, diam. 25-33mm, sterile 1 10 

P9 Cell culture flasks, TC treated, surface area 75cm2, capacity 250mL, with 

screw filter cap 

1 7 

P10 Guanti in nitrile monouso taglia S  1 5 

P11 ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax, PCR clean e sterile, 50-1000uL, 76mm, blu, 

puntali incolore, 960 puntali (10racks x 96 puntali) (Eppendorf, cod: 

0030078748) 

1 7 

P12 ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax, PCR clean e sterile, 2-200uL, 55mm, giallo, 

puntali incolore, 960 puntali (10racks x 96 puntali) (Eppendorf, cod: 

0030078721)  

1 7 

http://www.ariaspa.it/
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P13 ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax, PCR clean e sterile, 0,1-10uL, 34mm, grigio 

chiaro, puntali incolore, 960 puntali (10racks x 96 puntali) (Eppendorf, cod: 

0030078705) 

1 7 

P14 SP BEL-ART CLAVIES TRANSPARENT AUTOCLAVABLE BAGS; 2MIL THICK, 

8WX15 IN. H, POLYPROPYLENE (PACK OF 100) (cod. H13182-0815) 

1 5 

P15 Corning bottle-top vacuum filter system, polythersulfone membrane, pore 

size 0,22um, membrane area 33,2 cm2, filter capcity 500mL 

(cod.CLS431097-12EA) 

1 7 

P16 Corning 96 Well Clear Polystyrene Microplate, flat bottom clear, matrix 

active group TC-treated, bag of 20, sterile, lid (cod. CLS3628-100EA) 

1 10 

P17 Corning Costar TC-Treated Multiple Weel Plates, size 24 wells, polystyrene 

plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lide 

(CLS3524- 100EA) 

1 10 

P18 6,5mm Transwell with 0,4 um, 24 well plates, Pore Polyester Membrane 

Insert, Sterile, Corning, cod. CLS3470-48EA 

1 10 

P19 6,5mm Transwell with 8 um pore polycarbonate membrane insert, TC-

treated, w/lid, sterile, Corning, cod. CLS3422-48EA 

1 10 

P20 Fixative Solution (4% formaldehyde, methanol-free), in PBS (5x20mL) 1 5 

P21 Recombinant Anti-Cleaved Caspase-3 antibody [E83-77] (Abcam, cat. 

#ab32042) 

1 3 

P22 Annexin V-FITC Apoptosis Staining/Detection Kit (Abcam, #ab14085) 1 3 

P23 Recombinant Human SDF-1a (CXCL12), size 100ug (Peptrotech, #300-28A) 1 3 

P24 alamarBlue Cell Viability Reagent 100mL (Invitrogen, #DAL1100) 1 3 

P25 Fetal Bovine Serum, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, 

suitable for hybridoma (Sigma Aldrich cod. F2442, bottiglia da 500mL) 

1 10 

P26 Penicillin-Streptomycin, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 

10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture 

(SigmaAldric cod. P4333, bottiglia da 100 mL) 

1 7 

P27 L-glutamine, 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell 

culture (Sigma Aldric cod. G7513, bottiglia da 100 mL) 

1 7 

P28 Phosphate buffered saline, powder, pH 7,4, for preparing 1L solutions 

(Sigma Aldrich, cod. P3813-10PAK) 

1 7 

P29 Bovine Serum Albumin, heat shock fraction, pH7, >=98% (Sigma Aldrich, 

cod. A7906-10G) 

1 2 

P30 Collagen Solution from human fibroblasts, 3mg/mL, sterile-filtered, 

BioReagent, suitable for cell culture (Sigmaaldrich, cod C2249-20ML) 

1 3 

P31 Collagen from human placenta, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type 

X), powder (Sigma Aldrich, cod C4407-5MG) 

1 3 

P32 PDGF-BB human, recombinant, expressed in HEK293 cells, >=95% (Sigma 

Aldrich, cod SRP6296-10UG) 

1 3 

P33 Stem Cell Factor human, SCF, recombinant, expressed in HEK293 cells, 

suitable for cell culture (Sigma Aldrich, cod. H8416-10UG) 

1 3 

P34 Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled (Sigma Aldrich, cod. P5282-

.1MG) 

1 5 

P35 Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose With 4500 mg/L 

glucose, Lglutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, 

liquid, sterilefiltered, suitable for cell culture (Sigma Aldrich cod. D5796, 

6x500 mL) 

1 7 
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Gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta per tutti oppure per una parte dei suddetti 

prodotti, indicando il codice dei prodotti ed il relativo costo unitario, che dovrà essere mantenuto per tutto il 

tempo della fornitura. 

Gli operatori economici dovranno indicare costi di spedizione/sdoganamento, ove richiesti. 

 

Per continuità sperimentale delle attività del progetto B2B, è necessaria la fornitura dei prodotti indicati (codice 

e marca) e non sono ammesse offerte di prodotti equivalenti. Ove non sono indicati specifici prodotti, è 

possibile fornire prodotti che rispondano solo alle caratteristiche indicate. 

 

Durata  

L’accordo quadro sarà attivo dall’aggiudicazione definitiva e fino al 31 dicembre 2022.  

L’Amministrazione si impegna ad acquistare la quantità minima indicata nella tabella sopra riportata. La 

quantità massima è da considerarsi come quantità massima acquistabile, ma il cui acquisto risulta opzionale. 

 

Richiesta approvvigionamento e consegna 

La consegna sarà presso: 

IEIIT CNR 

Via De Marini 6 

16149 Genova 

 

Le richieste di approvvigionamento saranno inviate dall’Amministrazione agli operatori economici via PEC. 

 

 

Importo della fornitura: 

L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4, 

del Codice, calcolato sulla fornitura di tutti i prodotti e nella quantità massima è pari ad € 52.100,00, al netto 

dell’I.V.A.. L’Amministrazione non valuterà comunque offerte al di sopra di tale importo. 

 

Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 

qualificazione:  

1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

2) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

l’attività oggetto dell’appalto. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre 

 

le ore 12:00 del giorno 28 gennaio 2022 

 

facendo pervenire quanto di seguito specificato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  

 

protocollo.ieiit@pec.cnr.it 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o che non risultino 

inviate con le modalità indicate. 

Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono ammesse 

offerte tardive. 
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano il 

recapito delle richieste entro il termine predetto.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, apposita richiesta di 

invito, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da altro soggetto 

munito di idonei poteri, contenente:  

a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando modello di dichiarazione “Allegato A”), ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

del legale rappresentante dell’operatore economico o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da 

fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma 

del sottoscrittore (qualora quest’ultimo sia diverso dal legale rappresentante) – con la quale l’operatore 

economico medesimo attesti/indichi: 

a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero registro Ditte o rep. 

econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, 

sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data 

di nascita e luogo di nascita) dei soggetti elencati all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

a.2)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

a.3) l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 

 

 

In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente lettera a). I 

requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti l’ATI.  

  

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, le dichiarazioni concernenti il possesso dei 

requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali 

esecutori del servizio in caso di aggiudicazione. 

 

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto al prezzo più basso tenendo in considerazione il prezzo 

unitario dei prodotti e verrà stipulata mediante trattativa diretta su MEPA.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Sharon Scagnetti. Per informazioni o chiarimenti relativi al presente 

avviso potranno essere formulate richieste scritte al seguente indirizzo di posta elettronica acquisti@ieiit.cnr.it. 

 

 

INFORMATIVA, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati 

dall’Amministrazione, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 

nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 

dalla norma stessa. 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici di 

CNR IEIIT o ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 

 

 

         Il RUP 

Sharon Scagnetti 
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