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AVVISO DI INFORMAZIONE  

CUP B55J19000360001 CUI 80054330586202100233 

Progetto: Sviluppo delle Infrastrutture e programma biennale degli interventi del CNR - Infrastruttura High 
Performance Artificial Intelligence Center HP-AI C 
 
Procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.L.gs 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI 7 SERVER CIG 873397937A - CUI 80054330586202100233 - CODICE CPV 48822000-6 Server 
per elaboratori - Codice NUTS ITI17. 
I beni saranno ubicati e resi operativi presso l’Unità Operativa ISTI- Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 
“A. Faedo”�presso la sede dell’Area della Ricerca CNR , in via G. Moruzzi 1- PISA.  

 

Si rende noto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – ICAR con 
determina del Direttore prot. 691 del 12/05/2021 ha decretato di procedere all'affidamento dell’appalto per la 
fornitura  di  7 SERVER. 
Allo scopo di individuare il fornitore più idoneo per la fornitura in questione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, è indetto un avviso pubblico di 
informazione propedeutico al bando di gara da effettuarsi mediante procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.L.gs 
50/2016 e s.m.i., attraverso il sistema SDAPA (sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione) 
Consip. 

Si precisa che la gara verrà indetta dall'Amministrazione a partire dal trentunesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso. 

A) LUOGO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  

Luogo di Esecuzione: ISTI- Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”�presso la sede dell’Area della 
Ricerca CNR , in via G. Moruzzi 1- PISA.  
 

L’importo totale dell’appalto ammonta ad € 287.000,00 (+ IVA) (duecentottantasettemila/00); 
 

Tempi di consegna e collaudo: Consegna 60gg. dalla sottoscrizione del contratto di fornitura- Collaudo entro 30 gg 

dall’avvenuta installazione 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici 

D.Lgs. 50\2016. L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il CNR – Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) potrà 

decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto; si riserva inoltre la facoltà di revocare in ogni momento gli atti di gara o l’intera procedura per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario, secondo le modalità previste dall’art. 21 quinquies della legge 

241\1990. 
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B) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

B.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti 

prescritti nel successivo punto D). 

Sono altresì ammessi alla gara gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 

Codice; e gli operatori economici stranieri alle condizioni di cui agli artt. 45, comma. 1, 49 e 83 comma 3 del Codice.  

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

 C) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 C.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice, oppure le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 

35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

C.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D.M. del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al DM del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione; 

C.3 Ai sensi dell’art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, agli operatori economici concorrenti è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

C.4 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

D) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA   

Il concorrente/società/consorzio/RTI al fine di essere invitato alla procedura, dovrà possedere i requisiti richiesti alla 

data di scadenza della presentazione delle offerte. 

D.1 Requisiti di idoneità professionale Art. 83 comma 3; 

D.1.1 A titolo di possesso dei requisiti tecnico professionali art. 83 comma 1 lett. c) i concorrenti devono: 
 

 Aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto di importo 

complessivo minimo pari ad € 287.000,00 oltre IVA di legge.  

INDIRIZZO A CUI RICHIEDERE CHIARIMENTI: 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Mario Ciampi, CNR-ICAR , Via Pietro Castellino 111, 80131 Napoli; tel.: +39 081.6139517; EMAIL 

mario.ciampi@icar.cnr.it 

 

mailto:mario.ciampi@icar.cnr.it
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ENTE APPALTANTE: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE — Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) Napoli – Via P. 

Castellino 111 - 80131 Napoli – protocollo.icar@pec.cnr.it   

URL: www.urp.cnr. page it/.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con riferimento al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si precisa quanto segue: 
 • Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono 
esclusivamente al procedimento instaurato con la gara in oggetto;  
• L’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento e ad ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..  
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, 
riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla  gara  in oggetto e l’eventuale stipula 
e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 
obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il CNR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono; rpd@cnr.it  (e-mail) , 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it (PEC). 
 
 
 
        IL DIRETTORE DELL’ICAR-CNR 
            Ing. Giuseppe De Pietro 
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