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A V V I S O  P U B B L I C O  P E R  M A N I F E S T A Z I O N E  D I  I N T E R E S S E  

 

PREMESSA 
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico G. S. Vaiana di Palermo (INAF-

OAPA), intende esperire una indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad individuare gli operatori 

economici interessati a partecipare alla successiva procedura di richieste di offerte per l’affidamento diretto 

della fornitura di un “Microscopio digitale”, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) e dell’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016, e dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L: n° 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n° 

120/2020 e ss.mm.ii. 

Si informa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità. In tal senso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’INAF-OAPA, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La procedura di affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta formalmente valida e ritenuta 

congrua. 

Ciò premesso, con il presente avviso: 

• si avvia un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare un congruo numero di Ditte da invitare alla 

successiva procedura di affidamento mediante la presentazione di una offerta sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Cineca “U-Buy” utilizzata dall’INAF e raggiungibile all’indirizzo web: 

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti; 

• si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

1. Stazione Appaltante 
Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Palermo “G. S. Vaiana” 
Piazza del Parlamento n. 1 
90134 Palermo 
P.IVA: 06895721006 – C.F. 97220210583 
Tel: +39 091 233 111 – 091 233 303 
PEC: inafoapalermo@pcert.postecert.it 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla presentazione di offerte ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica INAF U-Buy, per l'affidamento della fornitura di un “Microscopio 

digitale” per le esigenze dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo – CIG: 9150002484 

Importo stimato della fornitura: € 63 000,00 (sessantatremila) + IVA 

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
mailto:inafoapalermo@pcert.postecert.it?subject=Manifestazione%20di%20interesse%20a%20RDO%20MePA%20per%20la%20fornitura%20di%20Spettrofotometro%20FTIR%20e%20Microscopio%20FTIR
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Indirizzo web: www.astropa.inaf.it 
Indirizzo web sez. “Albo”: www.astropa.inaf.it/albo 

2. Oggetto dell’Appalto 
Costituisce oggetto dell’affidamento dell’appalto richiamato dal presente avviso la fornitura comprensiva di 
training e l’eventuale installazione di: 

• n°1 microscopio digitale completo di accessori. 

Di seguito vengono riepilogate le caratteristiche minime richieste dallo strumento oggetto della fornitura: 

▪ Stativo motorizzato XYZ e messa a fuoco motorizzata (corse totali minime: Z 40mm; XY 
90mm*90mm) 

▪ Meccanismo per misure con tilt 
▪ Camera alta risoluzione, stand e quanto altro necessario per il suo funzionamento 
▪ Ottiche ad alta risoluzione, ad alto NA, che coprano il range da 20x a 2500x 
▪ Selezione automatica e motorizzata dell’ottica e zoom continuo nell’intero range 
▪ PC e joystick di controllo del microscopio con monitor ad alta risoluzione 
▪ Kit di polarizzazione 
▪ Piatto di calibrazione certificato 
▪ Sistema di illuminazione per esaltazione del contrasto 
▪ Software che consenta: 

o Automazione di misure 
o Modalità di funzionamento a coordinate 
o Estrazione di informazioni 3D e profili di altezza 
o Analisi dei risultati anche da un computer diverso da quello di controllo 

Il codice CPV, vocabolario comune per gli appalti, della fornitura è: 38510000-3. 

3. Importo dell’Appalto 
L’importo della fornitura è stimato in Euro 63.000,00 al netto dell’IVA e comprendente le spese di imballaggio 
e di trasporto presso il luogo di consegna. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza per le misure preventive e protettive contro i rischi di interferenza. 

4. Durata dell’Appalto/Termine di Esecuzione e Luogo di Consegna 
Il tempo massimo di completamento della fornitura, con inizio dalla data della ricezione della lettera di 
aggiudicazione ed ordinazione, non potrà essere superiore a 35 giorni naturali, successivi e continui. 

Il luogo di consegna (su piano stradale) è: INAF-OAPA - Via G. F. Ingrassia, 31 – 90123 Palermo. 

5. Requisiti di Partecipazione alla Procedura 
Possono presentare manifestazione di interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., e in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto 
o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

2. di ottemperare alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, possedendo un 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

3. possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

6. Modalità di Espletamento della Procedura di Appalto 
L'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 come modificato dalla Legge n° 120/2020 e ss.mm.ii. 

http://www.astropa.inaf.it/
http://www.astropa.inaf.it/albo
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Per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche verrà utilizzata la piattaforma telematica di e-
procurement del Cineca “U-Buy” utilizzata dall’INAF e raggiungibile all’indirizzo web: 
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 

L’operatore economico dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si invitano pertanto gli interessati non 
ancora registrati sul portale U-Buy di INAF, a prendere visione del manuale per la registrazione reperibile al 
link: 
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_iscrizione_elenco_operatori.pdf 

al fine di ottenere nome utente e password di accesso all’area riservata all’operatore economico e dei 
manuali di utilizzo della piattaforma. 

L’affidamento per l’esecuzione dell’appalto di fornitura sarà affidato all’operatore economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. Funzionalità e caratteristiche tecniche ulteriori rispetto alle minime indicate verranno prese 
in considerazione in fase di valutazione delle offerte. 

 

7. Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita istanza tramite una delle seguenti 
modalità: 

• Rispondendo all’avviso direttamente su piattaforma U-Buy; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al’indirizzo inafoapalermo@pcert.postecert.it 
 

redatta in conformità al modulo “manifestazione di interesse” allegato al presente avviso, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’operatore economico oppure da un procuratore, con allegata copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte del procuratore dovrà essere 
allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura, corredata dal documento di identità del 
dichiarante. 

Qualora la richiesta sia firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata (il cui certificato è rilasciato 
da un certificatore accreditato) non è necessario allegare la copia del documento di identità. 

Non verranno prese in considerazione richieste che non siano pervenute tramite una delle modalità su 
indicate. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, ENTRO le: 

➢ ore 23:59 del giorno 28/03/2022 

Farà fede la data e l’ora del recapito digitale del documento. 

Al fine di facilitarne l’individuazione ed elaborare correttamente le istanze nel caso di invio delle stesse 
tramite PEC, l’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 

“Manifestazione di interesse per la fornitura di un Microscopio Digitale” 

Il mancato invio dell’istanza nei termini e secondo le modalità suindicate comporterà la non ammissione 
dell’operatore alla successiva fase di presentazione delle offerte. 

Scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà ad inoltrare la richiesta delle offerte sulla 
piattaforma U-Buy a tutte le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare; ricevute le offerte 
tecnico/economiche provvederà alla successiva valutazione delle proposte ed all’individuazione 
dell’operatore economico da invitare a una trattativa diretta sulla piattaforma U-Buy, ai sensi dell’Art.1 
comma 2 della Legge 120/2020. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse incomplete, oppure inviate oltre il suddetto 

termine. 

La procedura di affidamento verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del DLgs. 50/2016, 

sulla piattaforma di eProcurement U-Buy. 

8. Trattamento dei Dati Personali 

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_iscrizione_elenco_operatori.pdf
mailto:inafoapalermo@pcert.postecert.it
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Ai sensi dell'articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, denominato anche “Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati”, 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 degli 
Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di affidamento, 
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 a cura delle 
persone preposte al suo espletamento presso il medesimo “Istituto”. 

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 comma, anche in caso di 
eventuale comunicazione a soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il 
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e la loro mancata indicazione può 
precludere tale verifica. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati” e, 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 allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con sede a Roma, in Viale del 
Parco Mellini n° 84, cap 00136, con le modalità definite nel comma successivo. 

I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di una 
richiesta al “Responsabile della Protezione dei Dati” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica": 

• a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato al comma 4 del presente 
articolo; 

• a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it; 

• a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it. 

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 
articolo 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 predetto Regolamento 

9. Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso è pubblicato: 

• sulla pagina web del Committente INAF-OAPA – http://www.astropa.inaf.it – nella sezione “Bandi”; 

• sul sito U-Buy di INAF https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione “avvisi pubblici in corso”; 

• sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://www.serviziocontrattipubblici.it. 

10. Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’INAF-OAPA, ai sensi dell’Art.31, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nella persona del: 

Dott. Varisco Salvatore 
Tel: +39 091 233 622 
Email: salvatore.varisco@inaf.it 
 

Palermo, 21/03/2022 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 (dott. Salvatore Varisco) 

 

 

 

 

Allegato: modulo di “manifestazione di interesse” in formato .docx e pdf 

http://www.astropa.inaf.it/
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
mailto:inafoapalermo@pcert.postecert.it
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