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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. per l’acquisizione di materiale di consumo di laboratorio da consegnare 

all’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria di Catania del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, per le attività di ricerca nell’ambito del progetto “PKU Smart-Sensor: 

Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio home-testing di 

fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341. 

 

CUP: B61F19000080002 

CPV: 333696500-0 - Reattivi per laboratorio 

 

Si rende noto che la Stazione appaltante Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede 

secondaria di Catania del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “Stazione appaltante”) 

intende acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, preventivi al fine di individuare l’operatore economico cui 

eventualmente affidare la fornitura descritta nel prosieguo ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i.. 

 

L’indagine di mercato 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 paraconcorsuale 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 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria 

di Catania (di seguito CNR IRIB CT), via Paolo Gaifami n. 18 95126 Catania. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il 

Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cristina Calì (cristina.cali@cnr.it). 

 

Premesse 

La fornitura richiesta è acquisita per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del progetto 

“PKU Smart-Sensor: Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio 

home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341. 

Viene indicato il codice del produttore Thermo Fisher Scientific in quanto i prodotti sono da utilizzare 

con lo strumento Ion S5™ e IonChef System - Thermo Fisher, in possesso di CNR IRIB CT, e gli 

stessi sono indicati nei protocolli sperimentali previsti per l’esecuzione delle analisi. Nello specifico, 

l’attività di ricerca che ci vede coinvolti nell’ambito del sopraindicato progetto, prevede l’indagine di 

varianti genetiche attraverso l’utilizzo del sistema automatico IonChef system e del sequenziatore di 

http://www.cpv.enem.pl/it/33696500-0
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nuova generazione (Ion S5™ System) e pertanto l’utilizzo di specifici kit indicati nelle procedure 

analitiche.  

 

Descrizione della fornitura 

La fornitura è costituita da: 

 

Q.TA’ CODICE 

PRODUTTORE 

DESCRIZIONE 

1 Q32852 QUBIT RNA ASSAY KIT 100 

1 A30011 ION 540 KIT-CHEF (2/INIT) 

1 A27765 ION 540 CHIP KIT 4 PACK 

1 A36412 AMPLISEQ MOUSE TXOME CHEF KIT (32 reactions) 

1 11754050 SUPERSCRIPT VILO CDNA SYNTHESIS KIT-50 RXN 

1 Q33211 Quantit Protein assay kit 

1 Q32856 Qubit assay tubes 

1 4488990 Ion AmpliSeq™ Library Kit Plus 

2 A29024 Ion AmpliSeq™ Kit for Chef DL8 (32 reactions) 

1 4468802 Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit 

1 4316831 TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit 

1 4364338 TaqMan™ Universal PCR Master 

 

Ai sensi dell’art. 68, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere offerti prodotti con specifiche 

tecniche equivalenti. L’operatore economico dovrà produrre prova idonea della equivalenza 

funzionale (ad esempio documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite 

da un organismo riconosciuto o altro mezzo idoneo). 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere una campionatura del prodotto offerto al 

fine di testarne l’effettiva rispondenza. 

 

Luogo di consegna della fornitura 

CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria di Catania, via Paolo Gaifami 

n. 18 95126 Catania. 

 

Importo stimato dell’affidamento 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 25.800,00 oltre IVA. 

 

Requisiti di partecipazione all’indagine 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 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; 

 Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

 

Termine e modalità di presentazione del preventivo 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre al preventivo, la seguente documentazione: 

 relazione sulle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 
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 documentazione tecnica (eventuale) a comprova della equivalenza funzionale in caso di 

prodotti equivalenti. 

 

Preventivo e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.irib@pec.cnr.it entro e non oltre le ore 23:50 del 24/03/2022. 

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

Il preventivo ricevuto si intenderà impegnativo per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni e 

dovrà essere redatto in carta semplice e sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore in grado di 

impegnare l’operatore economico con firma autografa unitamente a fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) o con 

firma digitale. 

 

Criterio di valutazione del preventivo 

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 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; 

 prezzo complessivo, laddove le caratteristiche dei prodotti offerti vengano considerate 

sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico/funzionale; 

 tempi di fornitura. 

 

Svolgimento della procedura 

A seguito della eventuale individuazione del contraente, l’operatore economico selezionato sarà 

tenuto, prima dell’affidamento, a: 

 fornire il DGUE; 

 fornire le Dichiarazioni integrative al DGUE; 

 sottoscrivere il Patto di integrità; 

 fornire la comunicazione del conto corrente dedicato; 

 farsi carico dell’imposta di bollo sulla Lettera ordine/Contratto. 

 

La procedura di affidamento diretto verrà svolta tramite lo strumento “Trattativa diretta” sul Mercato 

elettronico per la Pubblica amministrazione (MePA) (www.acquistinretepa.it). Pertanto l’operatore 

economico affidatario dovrà essere abilitato nell’ambito del Bando “Beni”, Categoria “Ricerca, 

rilevazione scientifica e diagnostica”. 

 

Garanzie richieste 

Per la partecipazione alla presente procedura 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 la Stazione appaltante si riserva di non chiedere la garanzia 

definitiva al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 103, comma 11 del Codice. 

 

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, 
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ivi inclusa la partecipazione alla presente procedura 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. 

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

personali. 

 

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

in corso”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

dott.ssa Cristina Calì 
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