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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO  DEFINITIVO DI SPESA 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura avente ad oggetto l’acquisto di un server, 

modello PowerEdge DELL r740, per la creazione di macchine virtuali per ricerca e segreteria 

amministrativa. 

     Assunzione di atto d’impegno definivo di spesa.  

 

CIG: Z221FF947E  

 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA. 

 

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 di riordino del Consiglio  Nazionale delle Ricerche; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R. emanato con Decreto del Presidente n. 

043 del 26/05/2015 entrato in vigore il 01 giugno 2015 (GU serie generale n.123 del 29 maggio 2015); 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del C.N.R. emanato con Decreto del 

Presidente n. 0025034 del 04/05/2005 (pubblicato in G.U. n. 124 del 30/05/2005); 

Visto Il bilancio di previsione CNR per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 147/2016 del 28-11-2016, verbale 314;     ; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 

Viste le Linee Guida ANAC, in particolare la n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicata ria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi dei operatori economici”; 

 

Visto il Provvedimento del Presidente CNR n.39 del 30/03/2016 Prot.AMMCNT-CNR n.0020955 con il 

quale la Dott.ssa Paola Luisa Maria Pietra è  nominata Direttore f.f. dell'Istituto di Matematica Applicata e 

Tecnologie Informatiche “E.Magenes” a decorrere dal 01/04/2016; 

Visto il Provvedimento del Direttore IMATI, prot. 691 del 01/04/2016, con il quale il Dott. Antonio 

Pievatolo è stato nominato Responsabile, con delega alla gestione, della Sede secondaria di Milano 

dell’IMATI; 

Visto il Pdg dell’Istituto esercizio finanziario 2017; 

Richiamata la Decisione a contrattare, prot. n °2098 DEL 20/09/2017 con la quale si è deciso di procedere 

all’acquisto di un server, modello PowerEdge DELL r740, per la creazione di macchine virtuali per ricerca e 

segreteria amministrativa e verificata  sul mercato della pubblica amministrazione l’esistenza del  meta 

prodotto; 

Preso atto che, da un’indagine ricognitiva preliminare, sono stati individuati sul mercato i seguenti operatori 

economici: 

 



ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
“Enrico Magenes” 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

  

 

Website: http://www.imati.cnr.it   –   Codice Fiscale: 80054330586   –   Partita IVA: 02118311006   

  Sede di Pavia – Via Ferrata, 5/A – 27100 Pavia Tel. +39-0382-548211 Fax +39-0382-548300 e-mail: segreteria@imati.cnr.it 

 Sede Secondaria di Genova – Via De Marini, 6 – 16149 Genova Tel. +39-010-64751 Fax +39-010-6475660 e-mail: segreteria@ge.imati.cnr.it 

 Sede Secondaria di Milano – Via Bassini, 15 – 20133 Milano Tel. +39-02-23699521 Fax +39-02-23699538 e-mail: segreteria@mi.imati.cnr.it 

 

 

 

 Misco Italy Srl 

 Adpartners srl 

 Centro Ufficio Service 

 Logostre Magenta Srl 

 Soluzione informatica srl 

 Soluzione Ufficio srl 

 Tecnodelta SAS 

Richiamata la RDO n. 1704260 del 26/09/2017 e la richiesta allegata alla documentazione di gara 

contenente le specifiche tecniche della fornitura (protocollo IMATI-CNR n.  2136 del 26.09.2017);  

Ravvisata l’opportunità di aggiudicare la fornitura in base al  criterio “del minor prezzo”, tenuto conto 

delle caratteristiche e condizioni della fornitura, essenzialmente definite dal mercato -  ex comma 4 articolo 

95  D.Lgs. 50/2016;  

Richiamati i principi generali enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed i principi che informano 

le diverse fasi della procedura di  affidamento, (ex art. 32 D.Lgs. 50/2016);  

Viste le offerte presentate dagli operatori economici : 

  Misco Italy SRL 

  Logostre Magenta Srl 

  Soluzione informatica srl 

  Soluzione Ufficio 

Preso atto che l’analisi delle offerte tecniche si è conclusa con il seguente esito: 

 L’offerta presentata dall’operatore economico Soluzione Ufficio SRL non è stata  

formulata in modo dettagliato come da noi richiesto, rendendo impossibile una 

valutazione comparativa volta alla stesura di una graduatoria e generando forte incertezza 

circa il contenuto dell’offerta stessa;  

 Le offerte presentate dagli operatori economici Misco Italy srl e Logostre Magenta sono 

state validate e approvate. 

 L’offerta presentata dall’operatore economico Soluzione Informatica SRL è stata 

formulata in modo incompleto, mancando l’articolo denominato “Accessori per server: 

USB3.0 for r740, codice 5101970”, ed impreciso, mancando i codici articolo ed il codice 

SKU che determinano l’esatta corrispondenza con quanto da noi richiesto. 

Verificata l’aggiudicazione provvisoria del RUP, del 17 ottobre 2017 

Ravvisata l’opportunità di aggiudicare la fornitura in base al  criterio “del minor prezzo ” ricorrendo 

secondo le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 95 del dlgs. 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche 

della fornitura, le cui condizioni essenzialmente definite dal mercato ;  
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Determinati i presupposti cui al comma 2 dell’art. 28 del succitato Regolamento di Amministrazione , 

Contabilità e Finanza  

 

DISPONE 

 

Di prendere atto della documentazione in premessa; 

Di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione in premessa; 

 

Di aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore economico  per il prezzo complessivo di € 8.700 oltre 

IVA, senza oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza; 

Di dare atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, diverrà efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Di autorizzare la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa n. 9120000354 di € 3.918,51 IVA inclusa, 

esercizio 2014, GAE P0000098 e n. 9120000344 di € 6.695,49 esercizio 2016, GAE P0000098, in favore del 

già citato operatore economico, con imputazione alla Voce di spesa 22013; 

Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

  

                Il Responsabile  

           Dott. Antonio Pievatolo 
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