
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice Sardegna Ricerche, edificio 2, 

località Pixina Manna, Pula 09010, Italia; Punti di contatto: 

Vincenzo F. Perra, perra@sardegnaricerche.it; Tel. 003907092432204; 

Fax 003907092432203. Il bando, il capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare sono disponibili sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it. Le offerte vanno inviate a Sardegna 

Ricerche c/o edificio 2, loc. Pixina Manna, Pula 09010, Italia. I.2) 

Ente Pubblico; L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per 

conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Cod. 157_08 

Sistema spettrometria NMR II.1.2) Luogo principale di consegna: 

parco tecnologico della Sardegna. II.1.3) L’avviso riguarda: un 

appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: l’appalto in oggetto ha 

per oggetto la fornitura ed installazione di n.1 Spettrometro NMR 

del livello più elevato consentito dall’attuale tecnologia a 

Risonanza Magnetica Nucleare, prodotto da società che possano 

dimostrarne la qualità. I.b.a. € 333.333,33 IVA esclusa. II.1.6) 

CPV: Oggetto principale: CPV 38433000; II.1.9) Non sono ammesse 

varianti. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 333.333,33 IVA 

esclusa II.3) :entro il 15 dicembre 2008. III.1.1) da presentarsi 

come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). III.1.2) 

L’appalto è cofinanziato dall’UE – Por Sardegna 2000-2006, Misura 

3.13. Pagamento, entro il 31 dicembre 2008, in un’unica soluzione a 

seguito di positiva verifica e collaudo. III.1.3) Sono ammessi a 

partecipare i soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a ad f bis, 



 

D.Lgs. 163/2000. III.2.1- 2.2 – 2.3) Essere iscritti alla Camera di 

Commercio per attività analoghe a quella in oggetto - Aver 

conseguito negli ultimi tre esercizi una cifra d’affari relativa a 

forniture nel settore oggetto della gara pari almeno al doppio 

dell’importo complessivo dell’appalto. Avere eseguito un contratto 

analogo nell’ultimo triennio, a far data dalla presentazione 

dell’offerta, - Come da Capitolato Speciale d’Appalto e Specifiche 

Tecniche. III.2.4) Appalti riservati: NO. IV.1.1) Tipo di procedura: 

Aperta IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

seguenti fattori ponderali: Valutazione tecnica e funzionale: sino a 

70 pp – punteggio minimo da raggiungere 42 punti - cosi suddivisi: 

1. caratteristiche e qualità dei singoli componenti (Magnete, 

Consolle, Host Computer, Amplificatori di Gradienti, Sistema di 

controllo della temperatura, Probes, Modulo di diffusione) (sino a 

40 punti); 2. prestazione della apparecchiatura (sino a 10 punti); 

3. qualità dei dati prodotti (sino a 10 punti); 4. servizio di 

assistenza e addestramento previsto (sino a 10 punti). Valutazione 

economica: Punti da 0 a 30 sulla base della formula stabilita dal 

capitolato speciale. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle 

richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: h.12:00 del 1 

dicembre 2008. IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 

12:00 del 1 dicembre 2008. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la 

presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo di vincolo 

alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: h. 

15:00 del 1 dicembre 2008 in seduta pubblica c/o indirizzo di cui al 



 

punto I.1 fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.157_08. VI.2) 

Appalto connesso ad un programma dell’Unione Europea: POR Sardegna 

2000-2006 Misura 3.13. VI.3) I quesiti rilevanti e gli esiti della 

procedura verranno resi noti sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it. Si precisa che gli uffici di 

Sardegna Ricerche sono a disposizione per rispondere ai quesiti di 

ordine amministrativo e tecnico fino a sei giorni prima del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. VI.4.1) TAR Sardegna Via 

Sassari 17, 09100 Cagliari – Italia VI.4.2) Presentazione di 

ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando. VI.5) Data invio GUCE 21 ottobre 2008. 

   Il Direttore Generale Francesco Marcheschi  


