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Servizio annuale di manutenzione Hardware IBM – System z10 Bc – Total Storage DS8100 
  

 
 

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO 
 

Dato Descrizione Dati Gara   

 
1 

 
CIG 
Codice Identificativo Gara rilasciato 
dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista 
l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve 
essere ugualmente compilato con il valore 
0000000000 (dieci zeri) 
 

72065129D3 

2 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della Stazione 
Appaltante responsabile del procedimento di 
scelta del contraente 

Consiglio Nazionale delle Ricerche “CNR” - Struttura 
amministrativa centrale - DCSRSI - Ufficio Servizi Generali. 
C.F. 80054330586. 
RUP: Felici Andrea 

3 
Oggetto del bando 
Oggetto della procedura di scelta del 
contraente 

Servizio annuale di manutenzione Hardware IBM – System 
z10 Bc – Total Storage DS8100  
 

4 

Procedura di scelta del contraente 
Procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche se posta in essere in deroga alle 
procedure ordinarie 

Gara a procedura sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) mediante procedura 
negoziata secondo quanto previsto dall’ art.63 del d.lgs 
50/2016 espletata attraverso il portale acquistinretepa 
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   5 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 
Elenco degli operatori economici partecipanti 
alla procedura di scelta del contraente, quindi 
tutti i partecipanti alle procedure aperte e 
quelli invitati a partecipare alle procedure 
ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto 
partecipante vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di 
partecipazione in associazione con altri 
soggetti (N.B. l’elenco dei nominativi degli 
operatori economici invitati a presentare 
offerte deve essere reso noto solo dopo la 
scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, pena la violazione del principio 
di segretezza delle offerte). 

1) Dedagroup S.p.A. P. Iva 01763870225 
 
2) Hitachi System CBT P. Iva 01230291005 
 
3) Hms It S.p.A. P. Iva 07776231008 
 
4) Infordata P. Iva 00929440592 
 
5) Mauden P. Iva 09066160152 
 
6) Pragma Managment P.Iva 02067110235 
 
7) Uno Informatica Srl P. Iva 01127590519 
 
8) Var Group Spa P.Iva 03301640482 
 

6 
Elenco degli operatori che hanno presentato 
l’offerta 

 
2) Hitachi System CBT P. Iva 01230291005 
 
7) Uno Informatica Srl P. Iva 01127590519 
 

    7 

 
Aggiudicatario 
Elenco degli operatori economici risultati 
aggiudicatari della procedura di scelta del 
contraente. Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di 
partecipazione in associazione con altri 
soggetti 
 

Uno Informatica. – P.Iva 01127590519  

    8 
Importo a base d’asta 
Importo a base d’asta al lordo degli oneri della 
sicurezza e al netto dell’IVA 

Euro 115.000,00 

   9 

 
Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri 
di sicurezza, e delle ritenute da operare per 
legge (tra cui le ritenute per gli oneri 
previdenziali nel caso di incarichi a liberi 
professionisti) e al netto dell’IVA 
 

Euro 83.505,00 

  10 

Tempi di completamento dell’opera, servizio 
o fornitura 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o 
forniture. 
 

Data inizio: 25/10/2017 
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   11 

 
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 
(va indicata solo se conseguita, nel qual caso 
potrà coincidere con quella contrattualmente 
prevista) 
 

Data fine: ancora in corso 

   12 

 
Importo delle somme liquidate* 
Importo complessivo, al lordo degli oneri di 
sicurezza e delle ritenute operate per legge e 
al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla 
stazione appaltante annualmente, da 
aggiornare di anno in anno fino alla 
conclusione del contratto 
 

Euro 0 

 
 
 
 
 
   
  
 
   Pierpaolo Orrico 
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