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OGGETTO: AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 

 

1. Stazione appaltante: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Via Gradenigo 6/b, 35131 Padova. 
 

2. Oggetto: Procedura di acquisizione “in economia” per la fornitura di “n. 4 rivelatori a singolo 
fotone a nanofili superconduttori (SNSPD), inclusi in un sistema di raffreddamento a ciclo chiuso, 
elettronica di controllo e convertitore time-to-digital per l'acquisizione dei segnali generati dai 
rivelatori.” - Codice C.I.G.: 72779989F0 

 
3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
4. Indirizzi e punti di contatto: Dott.ssa Francesca Bettini, e-mail francesca.bettini@dei.unipd.it, 

tel. 049/8277767 
 

5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
6 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri: 1) Valore Tecnico: max. punti 70; 2) 
Prezzo: max. punti 30. 
 

6. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 4 rivelatori a singolo fotone a nanofili 
superconduttori (SNSPD), inclusi in un sistema di raffreddamento a ciclo chiuso, elettronica di 
controllo e convertitore time-to-digital per l'acquisizione dei segnali generati dai rivelatori.. 
 

7. Condizioni di partecipazione: vedasi Documentazione di gara 
 

8. Importo stimato a base di gara: Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), a cui sommare I.V.A. a 
norma di legge. 
 

9. Termine per il ricevimento delle offerte: Il Plico di Gara, a pena di esclusione, dovrà pervenire 

tramite Servizio Poste Italiane S.p.A., a mezzo raccomandata A.R. o posta celere, o mediante 
Corrieri privati o Agenzie di Recapito, debitamente autorizzati, entro le ore 12:00, ora italiana, 
del giorno 30/11/2017, esclusivamente all’indirizzo: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
- Università degli Studi di Padova – Via G. Gradenigo 6/b, 35131 - Padova (PD).  
 

Padova, 16/11/2017 

 ll Responsabile Unico del Procedimento 
 Prof. Sandro Zampieri 
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