
 

 

 

 

QUESITI DI INDIRIZZO 

 

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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A. LOTTI  

a. L’Ente ha individuato tre macro categorie di prodotti, e altrettanti lotti, sulla 

base della valutazione dello storico degli acquisti effettuati e al fine di evitare 

un’eccessiva dispersione dei fornitori. Lo stakeholder lo valuta come 

scenario restrittivo? 

B. CATALOGO ONLINE 

a. L’Ente richiede che il catalogo online fornisca i prezzi degli articoli senza 

necessità di accedere al portale con le credenziali. Lo stakeholder lo valuta 

come scenario restrittivo? 

b. L’Ente richiede che il “carrello” degli articoli selezionati da un utente (punto 

istruttore) dotato di credenziali INAF subisca un processo di autorizzazione 

all’acquisto da parte di un punto ordinante, mantenendo la procedura tutta 

interna al portale. Lo stakeholder prevede questa policy? Se no, la descriva 

motivando i pro e i contro. 

c. L’Ente richiede che lo sconto riconosciuto dall’Operatore economico venga 

applicato automaticamente in presenza di un ordine che venga effettuato da 

un’utenza associata all’Ente medesimo. Il sistema di gestione del portale 

dello stakeholder lo consente? Se no, descriva, se presente, la soluzione 

adottata. 

C. GESTIONE CREDENZIALI E LIVELLI DI ACCESSO 

a. L’Ente richiede che il portale consenta una gestione differenziata in funzione 

dei privilegi e delle autorizzazioni da assegnare alle utenze. Il portale dello 

stakeholder è compliant? Se no, qual è la struttura presente? 

D. SPEDIZIONE E FATTURAZIONE 

a. L’articolazione geografica e dei progetti di ricerca presenti nelle 17 Strutture 

di Ricerca dell’Ente richiede che la fatturazione venga differenziata sulla 

base dei singoli ordinativi (carrelli) predisposti dagli utenti, che saranno 
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identificati con una coppia di valori “CUP / CIG”, da riportare 

obbligatoriamente sulla fattura. Il portale dello stakeholder consente questa 

possibilità? Se no, come viene gestito questo scenario? 

b. L’Ente valuta come elemento di riduzione dei tempi di elaborazione della 

fattura, e intrinsecamente una velocizzazione dei pagamenti, che la 

fatturazione avvenga su base cumulata mensile, cioè tutti gli ordini emessi 

nel mese solare vengono fatturati cumulativamente. Lo stakeholder gestisce 

questa richiesta? Se no, quale alternativa propone?  

 

 


