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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

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

a) D.L. 76/2020 e s.m.i per l’acquisizione di Materiale di consumo per ricerche entomologiche 

presso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Sede Secondaria di Portici (NA) 

 
CODICE IDENTIFICATIVO AVVISO: 09/2022 

CODICE NUTS: ITF33 

 
 

Si rende noto che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede Secondaria di Portici 

del CNR (di seguito indicato CNR-IPSP) 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 della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lettera a) del d.l. 76/2020, e s.m.i. e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito 

“Codice”). 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare) ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, mediante acquisizione di offerte da parte degli stessi. 

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 e pertanto non costituisce 

proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 

alcun tipo per il CNR-IPSP 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. 
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Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Protezione Sostenibile delle Piante - Sede Secondaria di Portici - Consiglio  Nazionale 

delle Ricerche – Piazzale Enrico Fermi, 1 – 80055 Portici (NA), di seguito denominato CNR-IPSP. 

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di: 

Materiale di consumo di laboratorio per ricerche scientifiche in ambito entomologico (All.1). 

Art. 3 - PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI 

REQUISITI 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePa) e pertanto si rende necessaria l’abilitazione al Bando del MePa. 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare con la 

procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. la fornitura 

procedendo ad una valutazione comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i 

seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

• La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante; 

• Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 

Il CNR-IPSP si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo risulti 

conveniente od idoneo in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 

pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. 

Si procederà: 

- all’affidamento della fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido, purché ritenuto 

congruo. 

- al sorteggio in caso di parità; 

- saranno esclusi preventivi incompleti, condizionati, in aumento, non firmati digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento 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. 

- Gli OE devono essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 

di affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. Requisiti di carattere speciale: 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: gli OE devono essere iscritti 

alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti l’oggetto del presente appalto. 

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. 

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le ditte che ritengano di poter fornire quanto indicato all’art. 1, rispondente al fabbisogno ed ai 

requisiti manifestati da CNR-IPSP, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 

corredata da preventivo con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi unitari, prezzo 

complessivo e tempi di consegna, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione Bandi e gare all’indirizzo PEC 

protocollo.ipsp@pec.cnr.it ed umberto.bernardo@cnr.it riportando in oggetto la seguente dicitura: 

Avviso n. 9/2022 – Materiale di consumo di laboratorio per ricerche scientifiche in ambito entomologico. 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica: umberto.bernardo@cnr.it inderogabilmente entro il termine di 

scadenza indicato al precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi 

previsti è in capo all’operatore economico. 

Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti 

individuati dal presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE (in caso di 

RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune 

o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni 

impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero 

con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli OE stranieri. 

Art. 6 - GARANZIE RICHIESTE 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76. Per la 

sottoscrizione del contratto non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice 

nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dettati dalla Legge 241/1990. 

Art. 7 - VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore presunto dell’affidamento è quantificato presumibilmente in euro 15.000,00  IVA esclusa. 
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Art. 8 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

Consegna entro 30 giorni dalla stipula del contratto, presso la sede secondaria di Poritci dell’IPSP-

CNR, Piazzale Enrico Fermi, 1 – 80055 Portici (NA). 

Art. 9 - RICHIESTE INFORMAZIONI 
 
 

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Dott. Umberto Bernardo, e-mail: 

umberto.bernardo@cnr.it 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti 

saranno trattati dal CNR, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione 

del contratto. 

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. 

Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il dott. Josè Saporita, e-mail: jose.saporita@ipsp.cnr.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. MAURO CENTRITTO) 
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