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Avviso 03/2019
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS
50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DI:
N.01 CROMATOGRAFO IONICO con pompa isocratica, sistema di degassaggio dell’eluente, rivelatore
conduttometrico, sistema di riscaldamento della colonna, valvola di iniezione in PEEK, sistema per la
soppressione della conducibilità dell’eluente e software.
Scadenza presentazione manifestazione di interesse: alle ore 13:00 del giorno 05/08/2019

Il Direttore
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede, per importi
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.
AVVISA
Che l’Istituto scrivente in esecuzione della determina a contrarre prot. 0002273 del 15/07/2019 intende
procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei
Operatori Economici, ai quali inviare richiesta di offerta finalizzata all’affidamento di quanto di seguito
indicato:
n.01 Cromatografo Ionico
Il Cromatografo dovrà essere composto da:
ü pompa isocratica a doppio pistone
ü sistema di degassaggio dell’eluente
ü rivelatore conduttometrico
ü sistema di riscaldamento della colonna
ü valvola di iniezione in PEEK (5000 psi)
ü sistema per la soppressione della conducibilità dell’eluente
Il sistema deve essere completamente gestito da software, che dovrà essere incluso nel costo totale dello
strumento
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IMPORTO PRESUNTO MASSIMO
Il valore complessivo presunto è stabilito in 25.000,00 Euro (IVA Esclusa) che è quindi il valore a base
d’asta.
In ogni caso il valore complessivo della fornitura non potrà superare la base d’asta di 25.000,00 Euro.
LUOGO DI CONSEGNA
C.N.R. Istituto sull’Inquinamento Atmosferico c/o Area della Ricerca Roma1, Via Salaria Km. 29.300 00015 Monterotondo Stazione (RM).
INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR –IIA procederà a trasmettere lettere di
invito agli Operatori Economici che hanno inviato correttamente la propria candidatura e che risulteranno
idonei.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c), del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

TRASMISSIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale,
è finalizzato ad esprimere una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR –IIA che in qualunque momento potrà interrompere
la presente procedura, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali eventualmente richiesti per l’affidamento di quanto sopra richiesto.
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato dovranno essere inoltrate
esclusivamente tramite PEC, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/08/2019, al seguente indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Avviso 03/2019 –INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)”
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Le proposte di candidatura dovranno contenere la seguente documentazione:
1. Allegato A: manifestazione di interesse a firma del legale rappresentante dell’impresa
corredata da documento di identità in corso di validità del firmatario;
2. Allegato B: dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale
rappresentante dell’impresa corredata di documento di identità in corso di validità del
firmatario.
Si precisa che non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse prodotte con modalità
differenti da quella prevista.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse
dalla procedura di selezione. Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’Operatore
economico, e il CNR –IIA non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente documento, tutti i soggetti
indicati nell’art. 45 comma 2 del D.lgs 50/2016.
RICHIESTE INFOMAZIONI
Le richieste di carattere amministrativo potranno essere effettuate esclusivamente tramite mail al seguente
indirizzo: m.segreto@iia.cnr.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente manifestazione di interesse.

Il Direttore f.f.
CECINATO
ANGELO
18.07.2019
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