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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AWISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA, FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE ED HARDWARE NECESSARI ALLA
SEDE DI PALERMO DELL'ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

La Sede di Palermo Istituto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (di seguito ICAR-CNR Sede di Palermo), a seguito di Determina Contrarre prot. 1.572 del
1811,112009, intende espletare un'indagine di mercato per la fornitura sopra citata nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare le
ditte da invitare alla relativa procedura negoziata ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 1'6312006.
Oggetto dell'affidamento è Ia fornitura dei seguenti prodotti:

- N' 1 Sistema di calcolo ad elevate prestazioni;
- No 2 Netbook;
- No 1 Desktop "All-in-one"
- N' 7 Desktop;

L'importo totale presunto della fornitura è pari ad € 66.666,67 (IVA esclusa) incluso eventuali
oneri per la sictrezza.
Le ditte interessate possono presentare istanza di invito a1I'ICAR-CNR Sede di Palermo, completa
deììa dichiarazione resa e sotioscri t ta dal tegaJe rappresentante, ai sensi degl i  artt .  46 e 47 del DPR
n. 44512000, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
con la quale il medesimo attesti:

l. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. L63l 2006 e
S.M.U

2. di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio con i relativi
dati dell'iscrizione per attività inerenti il presente affidamento.

Le istanze di invito alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire debitamente firmate
all'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sede
di Palermo, c/o Centro Universitario di Calcolo, Viale delle Scienze, edificio 77 - 90128
PALERMO, entro il giorno 0411212009, riportando chiaramente: gli estremi del presente awiso (n.
di protocollo, data e n. di gara), f indirizzo della Ditta, il n. di telefono., il n. di fax, l'indirizzo e-
rnail, il nominativo della persona di riferimento. L'invio delf istanza, oltre che per posta ordinaria,
potrà essere effettuato anche a mezzo FAX al numero 097.484072.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 16312006 e s.m.i., per ragioni di rapidità, si precisa che ogni
eventuale comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata mediante fax.
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I1 presente awiso non impegna in alcun modo questa Amministrazione la quale si riserva la
facoltà di procedere o meno all'espletamento di che trattasi.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 1961 2003, esclusivamente per i fini istituzionali
relativi alla presente procedura.
Il presente awiso è pubblicato sull'albo delllICAR-CNR Sede di Palermo e sul sito web
dell'Istituto all'indirizzo rvrvrv. pa.icar.cnr.itl gare.
Per informazioni è possibile contattare il sig. Fabio Ferrata ai seguenti recapiti: Tel. 091.6451481 -
Fax 091..484072 - e-mail: fabio.ferrara@cnr.it.

Palermo, 241 L1 I 2009

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sig. Fabìo Ferrara)
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