
 

 

Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) 
Via P. Bucci cubo 7/11C, 87036 Rende (CS) – Via P. Castellino 111, 80131 Napoli – Via U. La Malfa 153, 90146 Palermo 

Partita IVA 02118311006 – Codice Fiscale 80054330586 – protocollo.icar@pec.cnr.it – www.icar.cnr.it 

Pag. 1/1 

 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Il Responsabile della Sede Secondaria ICAR-CNR di PALERMO 

 
• VISTA la decisione a contrattare prot. ICAR-CNR n. 0000673/2018 per l’acquisizione del 

servizio di noleggio attrezzature informatiche per 18 mesi nell’ambito del Progetto di 
formazione Avviso n. 11/2017 “RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA R & S E LA 
NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA” – P.O. FSE 2014/2020" (CUP 
G77B17000240009) con “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016” mediante richiesta di offerta (RdO), e il criterio di aggiudicazione è il “prezzo più 
basso” (valori al ribasso rispetto agli importi posti a base d’asta); 

• VISTA la RdO 1905302/2018, il lotto 1 (CIG Z5B22E53C5) per il servizio di noleggio di n. 9 
notebook per un importo a base d’asta di euro 8.910,00 (escluso IVA) e il lotto 2 (CIG 
Z1622E53CD) per il servizio di noleggio di n. 1 server per un importo a base d’asta di euro 
1.140,00 (escluso IVA), entrambi per un periodo di 18 mesi; 

• VISTA l’unica offerta pervenute per il lotto 1 della ditta Informatica Commerciale S.p.A. 
(P.IVA 02920840820) per un importo di euro 8.424,00 (esclusa IVA), con i costi di sicurezza 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta di 
euro 30,00; 

• VISTA l’unica offerta pervenute per il lotto 2 della ditta Informatica Commerciale S.p.A. 
(P.IVA 02920840820) per un importo di euro 1.050,00 (esclusa IVA), con i costi di sicurezza 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta di 
euro 20,00; 

• CONSIDERATO che le suddette offerte sono conformi a quanto richiesto in fase di gara, con 
RdO in precedenza indicata avvenuta sulla piattaforma telematica “MePA”;  

• ACCERTATA la regolarità formale degli atti della procedura di gara; 
 

DISPONE 
 

l’approvazione della graduatoria provvisoria e nominare vincitore della procedura di gara relativa 
la RdO 1905302/2018, sia per del lotto 1 (CIG Z5B22E53C5) che per il lotto 2 (CIG Z1622E53CD), la 
ditta Informatica Commerciale S.p.A. (P.IVA 02920840820). 
Sotto accertamento dei requisiti prescritti, la ditta Informatica Commerciale S.p.A. (P.IVA 
02920840820) viene nominata “Aggiudicataria” in via definitiva della gara di cui sopra. 
 

Il Responsabile 
ICAR-CNR sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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