
 

   
 

 

  
Prot. n. 43 del 13/01/2021 
Tit.VII  Cl. III            
 
 
LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. tramite piattaforma U-Buy per affidamento con il criterio  dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo della  
“PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE, SPLITTER E BACK-
PLANE PER UNO STRUMENTO DI CAMPO ELETTRICO PER LA MISSIONE SPAZIALE CSES-
02” 

 
CUP F14E19000100005 
CIG 85837026F8 
 
IMPORTO: € 250.000,00 a base di gara  
 
 
1. PREMESSE 
In esecuzione della Determinazione Direttoriale n. 6 del 13/01/2021, codesta impresa 
 

è invitata 
 

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli indicati nel Disciplinare allegato, entro e 
non oltre il 
 

termine ultimo delle ore 18:00 del giorno 02 febbraio 2021. 
 
Con la presente Lettera di Invito e suoi allegati si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti 
occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici 
interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità 
descritti. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. tramite piattaforma U-Buy, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Raffaella Riondino – INAF, 
Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle 
Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti  
e-mail: raffaella.riondino@inaf.it 
 
NB) 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
In attuazione del disposto dell’art. 52 comma 1 D.Lgs. 50/2016, l’Istituto Nazionale di Astrofisica si è 
dotato di una piattaforma di e-procurement per la gestione delle procedure di affidamento in modalità 
telematica. Tale piattaforma è raggiungibile all’indirizzo 
 
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 
dove sono visualizzabili le procedure e tutti i documenti e le informazioni relative.  
 



 

   
 

 

Per l’utilizzo del portale, e poter accedere alla propria area riservata, l’Operatore Economico dovrà acquisire 
le credenziali, tramite la procedura di registrazione accessibile dalla homepage della piattaforma. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
 
La documentazione di gara comprende: 
 

o Lettera d’invito 

o Disciplinare 

o Capitolato tecnico 

o ALLEGATO 1 - DGUE 

o ALLEGATO 2 - Patto d’integrità 

o ALLEGATO 3 – Documentazione relativa all’avvalimento soggetto ausiliato (eventuale) 

o ALLEGATO 3 bis – Documentazione relativa all’avvalimento soggetto ausiliario (eventuale 

o ALLEGATO 4 – Documentazione relativa al subappalto (eventuale) 

o ALLEGATO 5 – Facsimile offerta economica 

o ALLEGATO 6 - Bozza di contratto 

 
2.2 CHIARIMENTI 
 
È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura aperta proponendo domande  scritte, che devono essere 
inviate almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del  bando, utilizzando la seguente modalità: 

 Dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma U-Buy, inviando il testo del quesito  attraverso la 
sezione "Comunicazioni riservate al concorrente". 

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo la scadenza  sopra specificata o 
usando un altro metodo / modalità.  

Le domande riceveranno risposta entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione mediante comunicazione scritta. 

 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

 

Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla dottoressa Raffaella Riondino. 

Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al dottore Piero Diego. 

 
Responsabile del Procedimento: Raffaella Riondino 
raffaella.riondino@inaf.it 
 
 
         Il Direttore 
 
 
 
         Dr. Fabrizio Capaccioni 
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