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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
La Stazione Appaltante Istituto di Nanotecnologia (Sede Secondaria di Bari) 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, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, cui affidare la 
fornitura di reagenti chimici necessari allo sviluppo dei processi del Progetto AGROPLASM 
 
CIG: Z67364EC28    
CUP: B93C21000120005 
 
 
 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 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 di Nanotecnologia (Sede Secondaria di Bari)_ Via Amendola 
n. 122/D   70126  Bari– PEC: protocollo.nanotec@pec.cnr.it 
 

 
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: gabriella.bonasia@nanotec.cnr.it 

 
Descrizione della fornitura 

Si richiede la fornitura come di seguito riportato: 
 

 
Luogo di consegna ed installazione della fornitura 

Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Nanotecnologia (Sede Secondaria di Bari) c/o Dipartimento 
di Chimica (Università degli Studi di Bari)_Via Orabona n. 4  70125  Bari (all’attenzione del Dott. Fabio 
Palumbo) 
 

Quantità Descrizione 
1 Pyraclostrobina grado analitico 100mg 
1 Protioconazolo grado analitico 100mg 
1 Fludioxonil grado analitico 100mg 
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Importo stimato dell’affidamento 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 400,00 oltre IVA 
 

Procedura di selezione e criteri di valutazione dei preventivi 
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:  
• La 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.  
 
Il CNR-Istituto di Nanotecnologia si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo 
risulti conveniente od idoneo in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 
pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale.  
Si procederà:  
- all’affidamento della fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido, purché ritenuto congruo.  
- al sorteggio in caso di parità;  
- saranno esclusi preventivi incompleti, condizionati, in aumento, non firmati digitalmente dal legale 
rappresentante.  

Requisiti di partecipazione all’indagine 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli OE in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale e speciale qui di seguito indicati : 

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.  

● Gli OE devono essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.  
 
Requisiti di carattere speciale:  

● 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 attività inerenti l’oggetto del presente appalto. 

Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri 
professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.  

 
Garanzie richieste 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento 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 non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice 
nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dettati dalla Legge 241/1990. 
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Termine e modalità di presentazione del preventivo 
Gli Operatori economici che ritengano di poter fornire quanto sopra indicato, rispondente al fabbisogno ed 
ai requisiti manifestati da CNR-Istituto di Nanotecnologia, dovranno far pervenire la propria manifestazione 
d’interesse, corredata da: 
● preventivo con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi unitari, prezzo complessivo e tempi di 
consegna,  
● DGUE; 
● Dichiarazioni integrative al DGUE; 
 
Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata è fissato per le ore 18:00 del 
16/05/2022. 
Preventivi e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  
protocollo.nanotec@pec.cnr.it ed in copia all’indirizzo email gabriella.bonasia@nanotec.cnr.it  
 
L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 
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 i soli operatori economici stranieri. Per i soli operatori economici non residenti 
in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
amministrazione.bari@nanotec.cnr.it  comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati. 
 

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 delle relazioni tecniche 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- Piazzale A. Moro 7, 00185 Roma. Il Responsabile 
Trattamento dati è il Direttore dell’Istituto di Nanotecnologia  il cui dato di contatto è  
protocollo.nanotec@pec.cnr.it (PEC). Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle 
attività di competenza svolte dall’Amministrazione si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono 
acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per 
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legge ai fini della partecipazione alla procedura, per l’affidamento nonché per la stipula del Contratto, per 
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 
amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica.  
Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’affidatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle 
“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 
10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 
dalla vigente normativa applicabile.  
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione con strumenti 
prevalentemente informatici oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
raccolti e registrati per lo scopo di cui al punto 25.2; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una 
forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  
Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere:  
• Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività ad esso attinente;  
• Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza all’Amministrazione in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio;  
• Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che 
verranno di volta in volta costituite;  
• Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica 
Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente affidatario;  
• Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
• Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa.  
Il nominativo del concorrente affidatario della procedura ed il prezzo di affidamento dell’appalto, saranno 
diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione 
del Concorrente alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati 
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone 
fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 
legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 
35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente 
a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone 
le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.  
Conferimento dei dati: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi 
legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto.  
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Conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’affidamento o dalla conclusione 
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di 
studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  
Diritti dell’interessato: per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal 
Concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere, in qualunque momento, presentando apposita istanza al punto di contatto di cui al paragrafo 25.1, 
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri 
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie 
di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, 
la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, 
non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del 
diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato 
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei 
dati personali mediante apposito reclamo.  
Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 
Esclusione della candidatura 

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 
non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno motivo di 
esclusione dalla procedura di selezione. 
 

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

                                                                               
   

                                                                             Il Direttore 
CNR-NANOTEC 

(Sede Secondaria di Bari) 
Prof. Giuseppe Gigli 
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