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Avviso di manifestazione di interesse a partecipare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 - CIG Z951F1722F
------------------------------------------------------------------------------------------Si comunica che l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF intende acquisire
manifestazioni d’interesse per la fornitura di un rilevatore di raggi x mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 Oggetto dell’avviso:
Acquisto rilevatore di raggi X:
 Area sensibile a singolo pixel
 superfice di raccolta maggiore di 20mm2
 Risoluzione energetica FWHM<140eV a 6 KeV
 Efficienza maggiore del 10% tra 1 e 30 Kev
 Rilevatore sigillato, utilizzabile senza necessità di raffreddamento esterno
 Interfaccia USB oppure Ethernet
Termine consegna: Entro 20 giorni solari dalla stipula del contratto
Importo presunto: € 15.000,00 + IVA
Criterio di aggiudicazione:
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, del DLgs 50/18.4.2016 con aggiudicazione in base al
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 4.
Requisiti minimi di partecipazione da dichiarare in sede di invito alla procedura negoziata:
a) Iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della
procedura. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare mediante la
produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
b) Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui sopra in conformità
alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.
Modalità e termine per la presentazione delle candidature
Gli operatori economici che desiderano partecipare dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse a essere invitati alla presente procedura negoziata entro il giorno 10/07/2017 alle ore 12.00
La manifestazione a partecipare (All. A), sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente,
con oggetto: “Manifestazione di interesse per l’Ampliamento dell’attuale Clean Room posta nell’ edificio F
dell’Area di Ricerca di Tor Vergata allo IAPS/INAF”; dovrà essere inviata tramite PEC al seguente
indirizzo: inafiaps@pcert.postecert.it
Ai fini del rispetto del termine faranno fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di consegna alla casella
PEC dell’Ente.

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a 10, l’Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
procedere mediante sorteggio effettuato, in seduta pubblica che verrà comunicata in seguito. In esito alla
ricezione delle manifestazioni d’interesse si procederà all’invio, della lettera d’invito a presentare l’offerta e
di tutta la ulteriore documentazione complementare, a ciascun operatore ammesso.
Si precisa che:
- il presente avviso non costituisce invito a gara pubblica, né di offerta ma semplice richiesta di
manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura di affidamento;
- la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di
contrattualizzazione;
- in presenza di una sola manifestazione d’interesse, la stazione applatente si riserva la facoltà di
trattare direttamente con l’unico Operatore Economico;
Richieste di chiarimenti:
Le eventuali richieste di chiarimenti di tipo amministrativo e tecnico dovranno essere formulate, all’indirizzo
di pec: inafiaps@pcert.postecert.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le
risposte.
Pubblicità
Il presente avviso, per le finalità indicate, è pubblicato sul sito web istituzionale dello IAPS nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità
istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Emanuele Quintorio, tel. 06/45488371, e-mail:
emanuele.quintorio@iaps.inaf.it

Roma,
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Emanuele Quintorio)

