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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Si informa che la stazione appaltante dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (nel seguito “stazione appaltante”) con il presente avviso intende acquisire preventivi 

finalizzati all’eventuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e 

s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 - per individuare l’operatore economico dal quale acquistare la 

fornitura di: “n. 2 DNeasy PowerSoil Pro Kit (250) QIAGEN Cat. No. / ID: 47016”. 

 

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

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-IRBIM 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 fornire il 

prodotto. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche IRBIM – Sede Secondaria di Ancona, Largo Fiera della Pesca 2, 60125 Ancona. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è: Dott. Gian Marco Luna. 

 

OGGETTO 

 

Fornitura di n. 2 DNeasy PowerSoil Pro Kit (250) QIAGEN Cat. No. / ID: 47016.  

E’ necessaria l’acquisizione di questo specifico articolo, DNeasy Power Soil Pro Kit (250), per garantire la 

comparabilità dei dati prodotti in precedenti estrazioni di DNA microbico da diversi tipi di campioni ambientali, come 

richiesto all’interno del progetto di ricerca.  
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IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 3.200,00 oltre IVA; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli OE in possesso dei requisiti di seguito 

elencati. 

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: 

a) 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 categorie/attività inerenti il presente appalto”. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 

Il termine di ricezione dell’istanza di partecipazione e dei preventivi è fissato per le ore 18:00 del 

10/04/2022. 

Gli stessi dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it. 

Specificando nell’oggetto: ”Fornitura di n. 2 DNeasy PowerSoil Pro Kit (250) QIAGEN Cat. No. / ID: 47016” 

CIG Z4635B1C20. 

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

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre all’istanza di partecipazione, il proprio preventivo. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico al quale eventualmente affidare la fornitura con 

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

11 settembre 2020 n° 120, procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi. L’elemento prezzo 

sarà dirimente dal momento che il prodotto offerto è definito in modo univoco. 

 

CHIARIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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 Per chiarimenti di carattere amministrativo: miriam.palombini@cnr.it; 

 

 

TRATTAMENTO 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 gara 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 dati personali è 

Il CNR. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

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

 

Si allega: 

- fac simile istanza di manifestazione di interesse. 

 

 

Il Direttore CNR IRBIM 

          Dott. Gian Marco Luna 
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