
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICEVERE MANIFASTEZIONI DI INTERESSE PER 

LA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA - RDO A 5 FORNITORI  CON MODALITÀ 

TELEMATICA SU MEPA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA 

“FORNITURA DEI SERVIZI NECESSARI A UPGRADE E AGGIORNAMENTO WEB APP 

INTERNETOPOLI DELLO IIT- REGISTRO”. 

  
 

Scadenza:15/03/2022 ore 18:00 
 

 

Si rende noto che l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa (nel seguito IIT-CNR) con il 

presente avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

idonei Operatori Economici (nel seguito OE) per l’affidamento tramite procedura RDO 5 Fornitori 

su MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) dell’appalto della fornitura in oggetto. 
 
 

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

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

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

l’IIT-CNR 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 di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse 

da parte degli stessi a partecipare alla gara. 
 
 

Ente appaltante  

CNR Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Indirizzo: CNR-IIT, Sede 

di Pisa Via Moruzzi 1 56124 Pisa.  

Tel. 050 315 3265, protocollo.iit@pec.cnr.ii 
 
 

Procedura di acquisizione 

Rdo a 5 fornitori con modalità telematica su Mepa (Mercato elettronico pubblica amministrazione) 

e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, Codice).  
 

 

Forma di Contratto 

Forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.  
 

 

Oggetto della Fornitura 

Acquisizione Fornitura dei servizi necessari a upgrade e aggiornamento Web-app Internetopoli dello 

IIT- Registro le cui caratteristiche sono descritte nel capitolato tecnico allegato.   
 

 

Durata prevista 

Le attività partiranno dalla data di firma del contratto e avranno una durata di 18 mesi più ulteriori 12 

mesi decorrenti dalla data del verbale di conformità, per attività di assistenza tecnica e manutenzione. 

mailto:protocollo.iit@pec.cnr.ii


 

 

 

Importi a base d’asta 
Euro 39.500,00 (IVA esclusa)  
Oneri previsti dalla Stazione Appaltante o rischi da interferenza pari a € 0,00.  
 

 

Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE 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. Sono comunque 

esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

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.   

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. 
 

 

Procedura di selezione 
Lo IIT-CNR procederà ad invitare ad una RDO a 5 fornitori con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, su Mepa, 

gli OE selezionati dopo la valutazione dei seguenti elementi: 

 

 anni di esperienza nel settore dello sviluppo di software per la realizzazione di serious 

games e implementazione di strumenti di gamification 

 

Saranno invitati solo 5 operatori economici che avranno presentato richiesta di invito e che 

risulteranno le migliori rispetto ai parametri richiesti 

 

 

Interesse a partecipare  

Le ditte interessate a partecipare dovranno:  

 presentare apposita istanza di partecipazione (come da allegato) firmato digitalmente o 

corredata da fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta 

in caso di firma autografa;  

 

 L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

protocollo.iit@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo segreteria@iit.cnr.it,  inserendo 

in oggetto: “MANIFASTEZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA 

SOTTO SOGLIA - RDO A 5 FORNITORI  - CON MODALITÀ TELEMATICA SU MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA 



 

DEI SERVIZI NECESSARI A UPGRADE E AGGIORNAMENTO WEB APP 

INTERNETOPOLI DELLO IIT- REGISTRO” e dovrà pervenire entro e non oltre il 

15/03/2022 ore 18.00  

 
 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’IIT Dott. Marco Conti. 
 

 

Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Anna Vaccarelli  
 

 

Precisazioni e Chiarimenti 

Si dà atto fin d’ora che per parità di trattamento NON saranno invitati alla procedura ulteriori 

Operatori Economici diversi da quelli che abbiano risposto validamente al presente avviso, anche 

qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque). La 

procedura sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 

 

Privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. 

“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”).   
 

 

Estremi della pubblicità  

Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione bandi di Gare e Appalti.  

  

                 

                                                                                           


		2022-03-01T10:42:18+0100
	Conti Marco




