
CEIITRO SPERIME}'ITALE DI CII.IEMATOGRAFIA

AVVISO

Indagine preliminare di mercato per l'espletamento di una procedura di gara ai sensi dell'art. 125

comma 9, del D. Lgs n. 163106 e s.m.i. (Codice degli Appalti) per Ia fornitura di apparati di ripresa

destinati ai corsi in svolgimento presso la sede di Roma e la sede distaccata di L'Aquila (cat.

Merceologica 8.4 del Regolamento per I'affidamento di beni e servizi in economia del CSC)

CIG n. 4274138A3F - CUP H88G11002000005 (apparati Roma) - CUP H18G11001080005 (apparati

I'Aquila)

Questa Fondazione intende procedere all'affidamento, mediante procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 125.

cornlna 9, del D. Lgs n. i63106 e s.m.i.. della fornitura di apparati di ripresa destinati ai corsi in svolgimento

presso la sede di Roma e la sede distaccata di L'Aquila: come descritti nei rispettivi capitolati allegati al

presente avviso (all.ti n. I e n.2).

L'inporto presunto della fornitura e pari a € 100.210,00 + IVA , di cui € 38.475,00 + IVA per gli apparatì

della sede di Roma ed € 61.735.00 + M. per gli apparati destinati alla sede di L'Aquila.

L'affidamento della fornitura sarà effettuato con il criterio del prezzo pitr basso, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n

t63t06.

ll presente avviso e pubblicato per l'espletarnento della preliminare indagine di mercato alla quale farà

seggito l'invio delle lettere di invito nelle quali saranno precisate modalità e termini per la presentazione

delle offerte.

Le società interessate a partecipare alla gara dovranno inoltrare la propria manifestazione di intcrcsse via e-

mail all'indirizzo di posta elettronica uffrciogare@fondazionecsc.it. entro e non oltre le ore 14.00 del g:lomo

l' giugno 2012

La procedura di aggiudicazione è pubblica. pcrtanto con successivo awiso sarà pubblicata la data di apertura

delle offerte.
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