
 
 

 

Disciplinare di gara CIG: 7399701A6E 
 

Informazioni sull’appalto 
Oggetto del presente appalto è l’acquisizione tramite RDO aperta su Mepa delle attrezzature 

informatiche che seguono: 

 

• N. 3 Server PowerEdge R440 configurati come da documento allegato “Configurazione 

R440.pdf”; 

• N. 1 HD Dell 400GB SSD SAS Utilizzo Combinato 12Gbps 2.5in - Cod. Prod. 400-ALZB; 

• N. 8 Moduli RAM DDR3 16GB 1066MHz compatibili per Dell PowerEdge R810; 

• N. 1 Server Power Edge R430, 2x Intel® Xeon® E5-2660 v3 2.6GHz, PERC H730P, SD 16gb, 

dual power supply, idrac8 enterprise, sliding rails; 

• N. 8 RAM da 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width, compatibili con server 

dell R430 sopra indicato; 

• N. 6 HD da 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive compatibili con 

server dell R430 sopra indicato; 

• N. 1 480GB Solid State Drive SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5 compatibili 

per Dell PowerEdge R430; 

• N. 2 schede di rete dell 10 GbE Base-T due porte Adapter PCIe Dell Broadcom 57406 - 

basso profilo – Cod. Prod. 406-BBKQ; 

• N. 1 scheda di rete Fujitsu FUJITSU PLAN EP OCe14102 2x 10Gb BASE-T compatibile con 

server Fujitsu Primergy RX2530 M2; 

Nell’allegato “Configurazione R430.pdf” sono indicate le caratteristiche tecniche del server 

Power Edge R430 con inclusi i banchi di RAM(8 da 32GB) e gli HD da 1.8TB indicati 

nell’elenco. 

L’importo massimo a base d’asta è fissato in euro 33.400,00 oltre iva con lotto unico in quanto la 

prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale 

del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché compatibile con 

il capitolato e, parimenti, l’Amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con 

provvedimento motivato. 

Non saranno accettate offerte incomplete parziali o alternative. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n. 50/2016 è il Dott. Maurizio 

Martinelli, Primo Tecnologo. 

 

1. Condizioni di partecipazione 
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) 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; 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 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 ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un 

procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, 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). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. B) (consorzi 

tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo 

periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 

divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo del Codice, vige per i consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili). 

2. Modalità di aggiudicazione della gara 
L’aggiudicazione avverrà il criterio di selezione dell’offerta del minor prezzo, ricorrendo le 

condizioni   di   cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverrà, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) 

con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis. 

Pertanto, occorre obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3 punto b, della succitata delibera, da produrre in sede 

di partecipazione alla gara. L’operatore economico dovrà pertanto registrarsi al suddetto servizio ed 

indicare per la presente procedura di gara il Codice CIG del lotto cui si intende partecipare. 

Il sistema rilascerà un “PASSoe” che l’operatore economico dovrà inserire all’interno della busta “A 

- Documentazione Ammnistrativa” per consentire all’Amministrazione di effettuare la verifica dei 

requisiti dichiarati dall’operatore medesimo in sede di gara. Nell’ipotesi di mancata registrazione 

degli operatori economici al Sistema AVCpass, sarà cura dell’Amministrazione invitare gli stessi a 

presentare entro un termine congruo dall’avvio dell’attività di verifica. 

Si evidenzia che, pur non rappresentando la registrazione al Sistema AVCpass una condizione di 

partecipazione alla presente procedura, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del 

Legislatore, modalità esclusiva di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione 

al Sistema di un operatore economico sottoposto a verifica, l’Amministrazione non potrà appurare la 

veridicità delle dichiarazione presentate. 

4. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto 
La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione dell’organo competente della Stazione 

appaltante, che, in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all’aggiudicazione dell’appalto, ai 

sensi degli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 



 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalla legge, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta (60) giorni solari, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

(cosiddetto stand still) di 35 (trentacinque) giorni solari dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario; la modalità di stipula del contratto e 

dell’assolvimento dell’obbligo di versamento di tale imposta saranno concordate con 

l’Aggiudicatario, privilegiando la forma telematica. 

- Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010. 

5. Durata 
La fornitura deve essere fatta entro 45  giorni dalla stipula.  

 

6. Condizioni 
 

La sostituzione del prodotto che risultasse difettoso dovrà avvenire, franco destino e senza alcun onere 

per questa Amministrazione. 

Il mancato intervento nei casi in parola autorizza questa amministrazione a provvedere con altri 

mezzi, addebitando i relativi oneri e danni. 

L’operatore economico si impegna a fornire hardware e licenze software originali, apparati idonei 

allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti non autorizzate) che 

non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o 

comunque modifiche che comportino un aggravio economico per l’azienda (sono escluse le attività 

di configurazione). Inoltre, onde evitare forniture di licenze software illegali (in violazione dei diritti 

di proprietà intellettuale) ed apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque 

provenienti da canali non autorizzati l’Istituto di Informatica e Telematica potrà richiedere nella fase 

di collaudo opportune verifiche per documentare l’origine della fornitura, perchè siano fornite tutte 

le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia di supporto. 

I prodotti forniti dall'aggiudicatario devono essere originali e recanti il marchio del Costruttore. 

I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro packaging originale. L’Operatore 

Economico non potrà fornire prodotti usati o rigenerati. Il mancato rispetto, anche parziale, della 

presente comporterà l'annullamento del procedimento sollevando l’Istituto di Informatica e 

Telematica da qualsiasi impegno nei confronti dell’Impresa. 

L’Operatore Economico si assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 

l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. L’Operatore Economico garantisce 

che il materiale fornito è conforme a tutte le disposizioni normative vigenti (e che saranno 

tempestivamente adeguate in caso di entrata in vigore, in corso di esecuzione del contratto, di nuove 



 

disposizioni), con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dell’ambiente ed alla sicurezza 

dei posti di lavoro. 

7. Fatturazione e modalità di pagamento. 
 

Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario previo ricevimento fattura ed entro 30 

giorni dalla positiva verifica di conformità della fornitura/servizio redatta dal responsabile del 

servizio stesso, Dott. Maurizio Martinelli. 

8. Penali 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto di Informatica e Telematica del 

CNR, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 

10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’IIT-CNR. 

9. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’IIT-CNR potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 

rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito.  

10. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è : 7399701A6E. 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o 

presso la Società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari 

devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e non comma, con conseguente chiamata in cassa ed 

incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di esigere 

il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

11. Accesso agli Atti 
L’accesso agi atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di accesso agli atti 

dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l’accesso. 

L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si 

intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria 

ai fini della suddetta tutela. 

Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che 

venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e 

pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli 

documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), 



 

fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in 

riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.  

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore 

contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.  

12. Sicurezza 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo dei costi ad essa riferibili. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede 

di offerta la stima dell’importo presunto, tramite dichiarazione firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, da trasmettere mediante sistema MEPA art. 95 comma 10 d. Lgs 50/2016. 

13. Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo i seguenti oneri ed obblighi: 

tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto, 

la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 

eseguiti a regola d’arte. 

14. Trattamento dei dati personali 
Con riferimento al D. Lgs 196 del 30.06,03 si precisa quanto segue: 

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario è il Direttore dello IIT-CNR; 

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 presente gara; 

l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed ad 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

15. Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in 

materia di appalti pubblici, nonché alle altre norme applicabili in materia. 
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