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03/10/2017

OGGETTO: Attivazione accordi quadro ad unico operatore economico: CAEN per la fornitura a catalogo
di materiale elettronico scientifico per tutte le strutture dell’INFN, per la durata di quattro
anni, divisa in 3 lotti Gara GE n. 11243/2017 – GE n. 11335 del 13/04/2017.
IMP.annuo presunto

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

Strumentazione elettrica
ed elettronica di
alimentazione per
esperimenti di fisica
Strumentazione
elettronica analogica per
esperimenti di fisica
Strumentazione
elettronica digitale per
esperimenti di Fisica
Powered Crates
TOTALE

CIG
LOTTO 1 - CIG: 6938455233
LOTTO 2 - CIG: 6938469DBD
LOTTO 1 - CIG: 693847203B

€

IMP.quadriennale presunto

507.500,00 €

IMP.TOT. PRESUNTO CON IVA

2.030.000,00 €

2.476.600,00

€

550.000,00

€

2.200.000,00

€

2.684.000,00

€

450.000,00

€

1.800.000,00

€

2.196.000,00

€

1.507.500,00

€

6.030.000,00

€

7.356.600,00

CPV: 31154000-0
CPV: 31710000-6
CPV: 31712113-5

Si elencano i vari passaggi da s e g u i r e per processare un ordine sul catalogo CAEN di
cui all’accordo quadro:
1) l’Utente interessato all’acquisto, dopo aver consultato il catalogo pubblico sul WEB di CAEN
Spa (http://www.caen.it/) può chiedere, tramite mail o telefono, una offerta informale per il
materiale di proprio interesse;
2) CAEN risponderà all’Utente facendo una Offerta Informale numerata dove provvederà ad
indicare anche i lotti di riferimento con il relativo CIG (principale dell’Accordo quadro) oltre
alla relativa quotazione come da Contratto in essere;
3) Il RUP a questo punto ha gli estremi per poter richiedere il CIG Derivato* e mandare la richiesta
di offerta Ufficiale a CAEN avendo l’accortezza di indicare nel corpo della mail il numero di
offerta informale;
4) CAEN farà l’Offerta con il CIG Derivato* via mail avendo sempre accortezza di mandare offerte
singole per ogni lotto/cig;
5) si procede con la RDA e l’emissione dell’ordine d’acquisto.
*Si allegano indicazioni su come richiedere il CIG Derivato
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Si potranno richiedere ordinativi per manutenzione e riparazione anche per articoli CAEN acquistati
precedentemente l’entrata in vigore dell’AQ, la quotazione sarà quella definita in sede di gara e verrà
quotata in numero di ore di assistenza a seconda del luogo in cui avviene la riparazione.
I prodotti commercializzati in Italia da CAEN saranno presenti sul sito WEB CAEN per poter chiedere
l’offerta e inseriti nel listino CAEN-INFN.

LOTTO 1

Servizi
1 Garanzia: costo per anno rispetto al costo iniziale del prodotto
estensione a pagamento della garanzia, oltre quella gratuita
2 Assistenza per la strumentazione non più in produzione
Numero di anni per i quali si continua a garantire l’assistenza e la riparazione della strumentazione
a partire dalla data di fuoriuscita dalla produzione
3

anni

costo
orario

2

4%

5

Possibilità di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso apparati
sperimentali in Italia o all’estero

Siti in Italia
Siti in Europa
Siti in America
Siti in Estremo oriente
4 Possibilità di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso la ditta
5 Modifiche tecniche e funzionali agli articoli presenti a catalogo

SCONTI
sconto per acquisto < 5 prodotti
sconto per acquisto tra 5 e 10 prodotti
sconto per acquisto tra 11 e 20 prodotti
sconto per acquisto > 20 prodotti
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€
€
€
€
€
€

200,00
300,00
400,00
400,00
100,00
100,00

0,00%
3,00%
7,00%
10,00%
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LOTTO 2

Servizi
1 Garanzia: costo per anno rispetto al costo iniziale del prodotto
estensione a pagamento della garanzia, oltre quella gratuita
2 Assistenza per la strumentazione non più in produzione
Numero di anni per i quali si continua a garantire l’assistenza e la riparazione della strumentazione
a partire dalla data di fuoriuscita dalla produzione
4 Possibilità di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso la ditta
5 Modifiche tecniche e funzionali agli articoli presenti a catalogo

SCONTI
sconto per acquisto < 5 prodotti
sconto per acquisto tra 5 e 10 prodotti
sconto per acquisto tra 11 e 20 prodotti
sconto per acquisto > 20 prodotti

anni

costo
orario

2

4%

5
€ 100,00
€ 100,00

0,00%
3,00%
7,00%
10,00%

LOTTO 3

I costi sono iva esclusa
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