
 

 

 

           

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RDO n.  3144674 APERTA SU MEPA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO 

 

Oggetto: RDO aperta sul MEPA finalizzata all'eventuale individuazione 

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

fornitura di: 

 n. 4   Ram marca Kingston mod. KVR26N19S8/8  

 n. 2   Ram marca Kingston mod. KVR16N11/8     

 n. 3   SSD marca Samsung mod. MZ-77E1T0B/EU     

 n. 4    Webcam marca Logitech mod. C270 HD    

 n. 3    Altoparlanti marca Logitech mod. S120     

 n. 3   Cuffie marca Logitech mod. H151  

 n. 2   Tastiere marca Logitech mod. K120   

 n. 2   Mouse marca Logitec mod. M110   

 n. 3   Adattatore jack 3.5mm da femmina a 2 maschi   

 n. 3   Cavo video da mini DisplayPort a HDMI lunghezza 2 metri  

 n. 1    PC desktop marca HP mod. Z2 G5 tower 5E9X8EA#ABZ  

 n. 1    Ram marca Kingston mod. KTH-PL432E/16G  

 n. 1   Monitor marca Samsung mod. F24T350 

CIG Z713761469 

CUP B55F20002430001 

Categoria di abilitazione MePA: PC, periferiche e accessori-Mepa 

Beni 

Identificativi CPV: 30213300-8, 30237000-9, 30237300-2 

SCADENZA ORE 23.59 DEL 26/09/2022 

 

In data 05.09.2022 è stata pubblicata l’indagine di mercato, mediante 

Richiesta di Offerta n° 3144674 al MINOR PREZZO Aperta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedura negoziata ex art. 



 

 

 

           

 

1, comma 2 lettera b) 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  

Categoria: PC, periferiche e accessori-Mepa Beni 

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 Categoria di abilitazione MePA: PC, periferiche e 

accessori-Mepa Beni 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: 

€2.450 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, 05/09/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Carlo Calfapietra 
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