
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO 

avviata ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, numero 50 propedeutica all’avvio di una procedura 
aperta finalizzata alla conclusione di un accorso quadro con 
più operatori economici, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, 
lettera a), del medesimo Decreto Legislativo, per la fornitura a 
catalogo di materiale necessario per le esigenze dei Laboratori 
delle Strutture di Ricerca dello “Istituto Nazionale di 
Astrofisica”. 
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1. Contesto ed oggetto dell’avviso 
 
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (“Istituto” o “Ente”) è, ai sensi del Decreto 

Legislativo 4 giugno 2003, n. 138, un Ente Pubblico Nazionale, soggetto alla 

vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il compito di svolgere, 

promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e 

tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica 

spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello 

internazionale. L’Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile. 

Per il perseguimento della sua mission, l’Ente è articolato in “Strutture di 
Ricerca”, luogo primario per lo svolgimento della ricerca scientifica dell’Istituto, 

e all’interno di esse opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e 

amministrativo. Alla data di pubblicazione della presente gara, l’Ente è 

articolato geograficamente in una Amministrazione Centrale e 16 Strutture di 

Ricerca.  

Per l’espletamento delle proprie attività di ricerca scientifica e tecnologica, 

l’Ente ha necessità di acquisire, talvolta anche in numero ridotto, articoli, 

materiali e prodotti sempre diversi a seconda del progetto tecnologico/ 

scientifico sul quale la Struttura di Ricerca opera. Data la dislocazione 

sull’intero territorio nazionale delle predette Strutture, l’analisi integrata dello 

storico degli acquisti fatti nel recente quadriennio ha evidenziato che queste 

esigenze venivano in massima parte soddisfatte attraverso l’utilizzo di 

materiale offerto da un numero di Operatori Economici limitato mediante la 

consultazione di cataloghi elettronici, fruibili sul web attraverso appositi portali 

telematici.  

Prendendo atto della mancanza di convenzioni, accordi quadro e sistemi 

dinamici nel contesto dei Soggetti aggregatori, CONSIP e altre centrali di 

committenza regionali, per le macro aree merceologiche e l’attuale assetto 

organizzativo di INAF, si è ritenuto necessario indire una procedura di gara 
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aperta, finalizzata alla conclusione di un “Accordo Quadro” con più operatori 

economici, che permetta alle Strutture, anche con l’obiettivo di ridurre l’impatto 

amministrativo dei numerosi acquisti, degli approvvigionamenti rapidi su tutto il 

territorio nazionale, attraverso l’utilizzo di cataloghi online.  
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2. Finalità e caratteristiche della consultazione di mercato 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere informazioni di tipo 

tecnico, ai sensi degli articoli 66 e 67 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto dei principi di 

cui all’articolo 30, comma 1, del predetto Decreto. 

La presente consultazione è effettuata in base ai principi generali di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.  

La consultazione di mercato ha come finalità l’acquisizione dagli operatori 

interessati di relazioni, soluzioni tecniche e/o organizzative, che possano 

essere utili alla Stazione Appaltante per la predisposizione della procedura di 

gara, al fine di soddisfare gli obiettivi ed i fabbisogni dell’Ente in coerenza con 

le risorse disponibili e le reali potenzialità di offerta del mercato. 

Con il presente avviso non è, quindi, indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzione di punteggi; l’avviso non costituisce proposta contrattuale, né 

vincola per ciò solo l’Ente ad esperire la successiva procedura di gara.  

La presente consultazione preliminare di mercato non precostituisce 
quindi in alcun modo aspettative o diritti in capo ai partecipanti rispetto 
alla partecipazione alla successiva procedura di gara e non determina 
pertanto l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali o 
vincoli in capo ad INAF. 

Dalla partecipazione al procedimento di consultazione non derivano quindi, per 

il soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della 

successiva procedura selettiva. E’ fatta salva la libertà degli Operatori 

Economici di non aderire alla consultazione, senza che ciò pregiudichi in alcun 

modo la loro eventuale, futura partecipazione alla procedura di appalto. 

La Stazione Appaltante può interrompere, sospendere o revocare la 
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consultazione di mercato, senza incorrere in responsabilità. La Stazione 

Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’indizione di alcuna 

successiva procedura di appalto. In tal caso nessun indennizzo è dovuto ai 

partecipanti alla consultazione di mercato. 

L’Ente ha preliminarmente individuato tre macro categorie merceologiche 

omogenee, da associare ad altrettanti lotti, come prospettato nella tabella 

seguente: 

lotto Denominazione lotto - Descrizione CPV principale 
1 Componenti elettronici e piccola strumentazione 

scientifica 

da 31700000-3 a 31731100-0 
da 38340000-0 a 38434400-0 

2 Materiali e componentistica elettrica da 31000000-6 a 31680000-6 

3 Utensili e meccanica per i Laboratori e le Officine da 44510000-8 a 44532400-2 

 3. Obiettivi specifici della consultazione di mercato 

In tale contesto, la consultazione del mercato intende verificare la capacità 
tecnica e la disponibilità dei singoli Operatori Economici di garantire 
l’accesso via catalogo e tramite piattaforma web-based, di parte o tutte le 

categorie merceologiche di cui al precedente articolo 2, con la possibilità di 

visualizzare il costo dei singoli articoli inclusi nel o nei cataloghi. 

4. Modalità procedurali 

La presente consultazione preliminare di mercato consente agli stakeholder, in 

aderenza con l’art. 40 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 66 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 (“Codice”), di trasmettere brevi note 

scritte, non oltre 4.000 caratteri, che vengano ritenute utili per una più ampia 

comprensione del mercato di riferimento e degli strumenti telematici disponibili. 

A tal fine gli stakeholder possono, entro il giorno 11 novembre 2022: 

1. inviare un contributo tecnico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

del responsabile unico del procedimento, come sotto esplicitata; 

2. richiedere di essere sentiti via conference call, con durata massima fissata 

in 15 minuti. Il colloquio sarà registrato. 
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4.1 Contributi tecnici 

Sono ammessi a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, anche 

attraverso la compilazione del formulario predisposto dall’Amministrazione 

(Allegato 1) tutti i soggetti, italiani o esteri, pubblici e/o privati, potenzialmente 

interessati e/o in grado di fornire informazioni utili per una maggiore 

conoscenza del mercato di riferimento. 

I contributi forniti non possono contenere offerte economiche o proposte 
contrattuali. 

Si precisa che la partecipazione alla consultazione di mercato e 
l’eventuale contributo tecnico degli operatori sono prestati 
gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.  

Gli stakeholder che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti 

contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o 

comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni 

altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la 

competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.  

I contributi tecnici dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica del 

Responsabile Unico del Procedimento, e recare nell’oggetto la dicitura 

“Consultazione preliminare di mercato – Accordo Quadro 
Componentistica”.  

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate al medesimo 

indirizzo di posta elettronica.  

5. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sui seguenti portali telematici, con accesso 

libero, diretto e completo ai documenti: 

http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara 

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/   sezione “Avvisi pubblici in corso” 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ 
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Nei medesimi siti web potranno essere pubblicati i contributi tecnici trasmessi 

dagli operatori economici e le eventuali conference. 

6. Tutela della privacy 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si 

forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: 

a) lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, in qualità di titolare del trattamento, 

informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai 

rappresentanti e dagli incaricati delle Compagnie di Assicurazioni che 

presentano domanda di partecipazione alla procedura di gara o comunque 

acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo 

svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti 

dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo "Istituto", a 

cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti 

della Commissione di Gara.  

b) Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite 

procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per 

perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso 

di eventuale comunicazione a soggetti terzi.  

c) Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei 

requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica.  

d) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 

"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al 

trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta 
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allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con Sede Legale a Roma, in Viale 

del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le 

modalità definite nel capoverso successivo. 

e) I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza 

alcuna formalità, con l’invio di apposita richiesta al "Responsabile della 

Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica": 

f) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi 

specificato; 

g) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: 

rpd@inaf.it; 

h) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente 

indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it. 

i) I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga 

effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati" e di quelle previste dal presente 

Disciplinare di Gara hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 

77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità 

giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo 

"Regolamento". 

7. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu, email 

ignazio.porceddu@inaf.it 
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