
 
 

 

           

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RDO SU MEPA N. 2984941 

 

Oggetto: RDO aperta sul MEPA CIG: ZC23591781 finalizzata all'eventuale 

individuazione dell’operatore economico cui affidare per l’IRET – CNR di Porano 

(TR) la fornitura di hardware software e periferiche.  

 

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di 

conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di 

responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima.  

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste né graduatorie di 

merito né attribuzione di punteggi. 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

STAZIONE APPALTANTE   

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri  

Via G.  Marconi, 2 - 05010 PORANO (TR) - Italia 

email:  segreteria@iret.cnr.it     

pec:  protocollo.iret@pec.cnr.it      

 

LUOGO DI CONSEGNA  E INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri 

(CNR IRET) Via G. Marconi n. 2 – 05010 Porano (TR) 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni 

tecniche il candidato potrà rivolgersi al RUP esclusivamente all’indirizzo email 

direzione@iret.cnr.it 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ 

5E9X8EA#ABZ 

 

HP Z2 Tower G5 Workstation; 

2,9GHZ; Intel Core I7; 16GB; 512 

GB; DVDRW; Windows 11 Pro 

1 

FGCEXAPL1002IEC UPS TECNOWARE EXA-PLUS 

1000VA/700W 

1 

KTH-PL432E/16G Kingston 16GB, 1x16 GB, DDR4, 

3200 MHZ, ECC Unbuffered, DIMM 

1 
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LF24T350FHRXEN Samsung F24T350 monitor led da 24 

flat, 61 cm (24), 1920 x 1080 pixel 

1 

 

IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO: 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 1.630,63 oltre 

IVA. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE: 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed 

in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscritti al MePA e 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;  

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 

Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZINE DEL PREVENTIVO  

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata da effettuarsi 

tramite piattaforma MePA è fissato per le ore 18:00 del 1 aprile 2022.  

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare oltre al preventivo la seguente 

documentazione: 

- Patto di Integrità 

- Autodichiarazione completa Dlgs 50/2016 

- Assolvimento imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un 

titolare/legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli 

operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; con firma autografa, 

corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli operatori economici 

non residenti in Italia. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO  

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui 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 in termini tecnici dei prodotti forniti e dei preventivi, 

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

-  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 

 

TRATTAMENTO DEI 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 

gestione dell’indagine esplorativa di mercato, 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. 

I dati dell’aggiudicatario saranno trattati a livello eurounionale attraverso il sistema 

ARACHNE ed utilizzati dal MIUR, al fine di individuare gli indicatori di rischio 

frode, e resi pubblicamente disponibili 

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it). 

 

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

Porano, 24.03.2022 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Carlo Calfapietra 
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