
 
 

 

           

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RDO SU MEPA N. 2976933 

 

Oggetto: RDO aperta sul MEPA finalizzata all'eventuale individuazione 

dell’operatore economico cui affidare per l’IRET – CNR di Porano (TR) la 

fornitura di:  

 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 HP Z2 Tower G5 Workstation;2,9GHZ;Intel Core I7; 16GB; 512 

GB; DVDRW; Windows 11 Pro - VL35E407 

1 UPS TECNOWARE EXA-PLUS 1000VA/700 - VL371874 

1 Kingston Technology 16GB, 1x16 GB, DDR4, 3200 MHZ, 288-

PIN DIMM - VL2B06FA 

1 Samsung F24T350 monitor led da 24 flat, 61 cm (24), 1920 x 

1080 pixel - VL2D6B52 

 

Materiale informatico per svolgere analisi dati in progetti di ricerca 

nell’ambito del progetto:  DTA.AD002.598 Parco 3A, dell’IRET – CNR di 

Porano (TR). 

CIG: ZC23591781 

 

SCADENZA ORE 18:00 DEL 21.03.2022 

 

In data 14.03.2022 è stata pubblicata l’indagine di mercato, mediante 

Richiesta di Offerta n. 2976933 aperta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, per l’eventuale affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla L. 

11 settembre 2020, n. 120, aggiornato dall’art. 51 del D. L. 31 maggio n. 77, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 dei beni di cui 

all’oggetto 

Iniziativa: Beni  

Bando/categoria: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine 

per Ufficio” 



 
 

 

           

 

Sono ammessi a presentare il preventivo unicamente gli operatori 

economici, in forma singola o associata, anche a mezzo di raggruppamenti, 

associazioni d’imprese e/o consorzi:  

1) Iscritti al MePA;  

2) Abilitati alla categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 

Macchine per Ufficio” nell’ambito dell’Iniziativa BENI o che conseguano le 

necessarie abilitazioni entro il termine della RdO;  

3) Non gravati dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

L'indagine di mercato non costituisce avvio di procedura di gara, né 

proposta contrattuale, né instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti della Stazione appaltante ed è preordinata 

esclusivamente all’eventuale individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura in oggetto. Importo massimo stimato del contratto: € 

1.630,63 oltre IVA. 

Il dettaglio dei beni nonché le ulteriori informazioni sulla modalità di 

presentazione del preventivo sono reperibili sul MePA, nella documentazione 

della RdO.  

Responsabile unico del procedimento: dott.  Carlo Calfapietra e-mail: 

direzione@iret.cnr.it. 

 

 

Porano, 14.03.2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Carlo Calfapietra 
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