Istituto Italiano di Tecnologia
Gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett.
b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54, co. 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di reagenti da utilizzare su piattaforme di “Next Generation Sequencing”
Illumina.
Informazioni sulla gara
ID
Tipologia di gara:
Criterio di valutazione:

872
Accordo Quadro
Criterio del minor prezzo

CPV:

33696000-5

CIG:

8984454DF9

Tipo di fornitura:

Atto di riferimento:
RUP:
Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Per richiedere informazioni:

Beni
Con Determina a contrarre prot. IIT n. 9794/21 del
17/11/2021,
Stefano Gustincich
Verrà individuato in sede di stipula del contratto
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti,
effettuando il
login alla piattaforma ed utilizzando esclusivamente
l’area messaggistica denominata “quesiti” presente
all’interno
della sezione della procedura di gara di che trattasi,
entro il giorno 01/12/2021 ore 13:00.

Stato:

Annullata

Motivazione

annullata

Soggetto aggiudicatore:
Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:

Istituto Italiano di Tecnologia
Ufficio Gare
Servizio di sistema

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 912.449,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 912.449,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 0,00

Importo contributo ANAC:

€ 140,00

Garanzia fideiussoria:

€ 18.248,98

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

20 novembre 2021 16:10

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

01 dicembre 2021 13:00

Data scadenza:

06 dicembre 2021 17:00

Durata dell'accordo quadro:

12 mesi
Informazioni budget

Budget totale:

€ 2.281.122,50

Durata totale:

12 mesi

Scadenza:
Documentazione gara
Progetto
Disciplinare di gara
Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE .pdf
Dichiarazioni integrative
PASSOE
Contributo ANAC
Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Informativa privacy
Certificazione per la riduzione dell'importo della cauzione
Eventuali documenti integrativi
Dichiarazione di conformità all'originale
DGUE .xml
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica

