
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Istituto per l’ Energetica e le Interfasi 

 
 

1/2 

Via R. Cozzi, 53 Tel.   +39 02 66173319 c.f.      80054330586 

20125 Milano - Italia Fax   +39 02 66173320 p. iva   02118311006 

 
 

BANDO DI GARA 
GARA EUROPEA AD EVIDENZA PUBBLICA 

A PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 

CALCOLATORE MULTINODO CON POTENZA DI CALCOLO ALMENO 10.5 Tflops 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Unità Organizzativa di Supporto di Milano dell’Istituto per 
l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Via Roberto Cozzi, 53, 24125 
Milano. Sito web http://www.ieni.mi.cnr.it. 

Punto di contatto: CNR - IENI, UOS di Milano, Via Roberto Cozzi, 53, 20125 Milano. 
tel. 02 6617319 - Fax. 02 6617320. 
Responsabile UOS: Dr. Ubaldo Carretta, carretta@ieni.cnr.it

2. Oggetto dell’appalto: Gara a procedura aperta – CIG 4340682C17- per l’acquisto di un 
calcolatore multinodo con potenza di calcolo almeno 10.5 Tflops, da installare all’Unità 
Organizzativa di Supporto di Milano, Via Roberto Cozzi, 53, 20125 Milano; 

3. La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sia presso il Punto di contatto 
sopraindicato sia sul sito http://www.ieni.cnr.it  alla sezione Gare d’appalto. 
Importo a base d’asta: Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), non imponibile I.V.A. ai sensi 
dell’art. 72 del DPR 633/72. 
Non sono previsti costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza. 
Termine di installazione: entro 60 (sessanta) giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla 
data di stipula del contratto. 

4. Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti 
 dovranno prestare cauzione provvisoria, con le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, di 
 importo pari a Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00)  L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. L’aggiudicatario dovrà altresì stipulare una polizza 
assicurativa R. C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, 
secondo le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara. 

5. Ammissione alla gara: saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 
del D. Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre a quelli generali previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, pena l’esclusione: 
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero nei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza, con un oggetto sociale compatibile con quello della presente 
gara, ovvero in caso di R.T.C. con la parte della fornitura effettivamente svolta; 
- certificazione aziendale ISO9001 EA19 ed EA33;  
- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’offerta, un 
fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 660.000,00 (seicentosessantamila/00); 
- aver realizzato, per ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione 
dell’offerta, un fatturato annuo, relativo a forniture analoghe a quella della presente gara, non 
inferiore all’importo a base d’asta; 
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6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti 
punteggi: Punteggio parametri tecnici = max 70 punti; Punteggio parametri economici = max 30 
punti. 

7. Termine per il ricevimento delle offerte al Punto di contatto indicato al paragrafo 1: il giorno 
07/09/2012 alle Ore 12.00, pena l’esclusione. Le offerte dovranno essere valide 180 giorni dal 
termine di ricevimento di cui sopra. 

8. Data, luogo e ora dello svolgimento della gara: l’apertura della gara avverrà, in seduta 
pubblica, il giorno 18/09/2012 alle ore 14.00 presso il Punto di contatto menzionato al paragrafo 1. 
Possono presenziare alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti (al massimo due rappresentanti 
per ogni concorrente) o, in alternativa, i soggetti muniti di specifica delega dai rispettivi legali 
rappresentanti 

9. Trattamento dei dati personali: gli operatori economici, con la presentazione delle offerte, 
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per le 
esigenze concorsuali e contrattuali. 

10. Il presente Bando di Gara è stato inviato all’Unione Europea in data 27 giugno 2012 

11. Altre informazioni: la presente gara non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice che si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva o per motivi di pubblico interesse o qualora 
valuti l’offerta non conveniente, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.  
L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, previa verifica di convenienza della medesima. 

12. Responsabile del Procedimento:  Dr. Arch. Cesare Ciotti. 
Consiglio nazionale delle Ricerche, CNR – IENI, UOS di Milano, via Roberto Cozzi, 53, 20125 
Milano. Tel. 02 66173406 – 02 66173319   Fax: 02 66173320 ciotti@ieni.cnr.it  

13. Pagamento, da parte dell’ operatore economico, del contributo di € 20,00 (venti/00) di cui 
all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, della Deliberazione all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15 febbraio 2010 nonché dell’Avviso dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici del 31 marzo 2010. 

  
 
 

 

Milano, 27 giugno 2012 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

        Arch. Cesare Ciotti 
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