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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE 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 
 

 
da installare presso l' Unità Organizzativa di Supporto di Milano dell’Istituto 

per l'Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

IL RESPONSABILE 
dell’Unità Organizzativa di Supporto di Milano dell’Istituto per l'Energetica e le Interfasi del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

VISTO il Decreto Legislativo 04 giugno 2003, n. 127, “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (C.N.R.)"; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente CNR prot. n. 25034 del 04 maggio 2005 e 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 124 del 30 maggio 2005, che alla parte II - Titolo I, art. 59 titolato Decisione a contrattare", 
disciplina lo svolgimento dell'attività contrattuale; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 25033 del 04 maggio 2005, e 
pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 101 alla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana 
n. 124 del 30 maggio 2005; 

CONSIDERATA la richiesta di determina Prot. n. 1299 del 09/05/2012 del Dott. S. Zapperi, 
Responsabile Scientifico del progetto EU ERC AdG2011-SIZEFFECT, per l’acquisto di un 
calcolatore multinodo con potenza di calcolo almeno 10.5 TFlops, necessario per la 
simulazione numerica dei modelli di frattura e plasticità richiesti dal progetto. 

CONSIDERATO che l’Ing. Maurizio MALDINI, Responsabile di Commessa, concorda 
nell'acquisizione mediante gara ad evidenza pubblica a procedura aperta di un calcolatore 
multinodo, la cui spesa ha copertura economico-finanziaria sulla GAE P0S0-ERC MILANO- 
ENTRATE  ATTIVITA’ VINCOLATA: progetto UE-ERC AdG 2011 nat. 2 (Commessa MD 
ET.P06.005.001 Materiali strutturali innovativi per l’energetica); 

CONSIDERATO che la suddetta fornitura prevede un importo base d'asta di Euro 220.000,00 
(duecentoventimila) non imponibile IVA ai sensi art. 72 del DPR 633/72, al netto delle spese 
relative alla tassa di gara, al netto delle spese di pubblicazione su G.U.R.I. –G.U.C.E. e su 
quotidiani nazionali e locali come previsto dalla normativa vigente, e senza considerare 
eventuali oneri per gli adempimenti relativi ai rischi da interferenze; 
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CONSIDERATO, che tale importo base d’asta di Euro 220.000,00 (duecentoventimila) è da 
considerarsi meramente indicativo al solo scopo dell' impegno della spesa, e non vincolante, 
per CNR- IENI; 

RILEVATA l'esigenza di esperire la gara sopra richiamata con le modalità previste nel 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" utilizzando il 
criterio di aggiudicazione all' offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

DISPONE: 
a. L'esperimento, secondo la normativa riportata in premessa, della gara ad evidenza 

pubblica, a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente 
più vantaggiosa, per la fornitura di un calcolatore multinodo con potenza di calcolo  
almeno 10.5 TFlops da installare presso l' Unità Organizzativa di Supporto di Milano 
dell’Istituto per l'Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

b. Che l'importo a base d'asta sia pari a Euro 220.000,00 (duecentoventimila), non 
imponibile IVA ai sensi art. 72 del DPR 633/72, al netto della tassa di gara e delle spese di 
pubblicazione, e senza oneri per la sicurezza per gli adempimenti relativi ai rischi da 
interferenze; 

c. Che la spesa sia imputata sulla GAE P0S0-ERC MILANO - (Commessa MD 
ET.P06.005.001); Voce di Spesa "1.02.005"; 

d. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. C. Ciotti; 

e. Il rinvio a successivi separati provvedimenti per: 

1. la nomina della Commissione aggiudicatrice; 

2. l'aggiudicazione definitiva della gara; 

f. Che sia effettuata la registrazione dell'impegno provvisorio dell'importo di Euro 
 228.000,00 (duecentoventottomila), incluse le spese per la tassa di gara e per la 
pubblicazione sulla G.U.R.I. - G.U.C.E. e su quotidiani nazionali e locali come previsto 
dalla normativa vigente, senza oneri per la sicurezza per gli adempimenti relativi ai rischi 
da interferenze.  

 
Milano, 12 Giugno 2012 
 

Il Responsabile della UOS-IENI di Milano 
 
 

Ubaldo Carretta 
 


