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Oggetto: Aggiudicazione definitiva Procedura aperta sopra soglia comunitaria con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo per l’affidamento di un contratto di fornitura di apparati di 
sicurezza e di infrastruttura di switching per data center per la nuova architettura 
del data center del Registro .it dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di 
Pisa. CIG 7462641E28  CUP B53D13000720007. 

 
Il DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 250 
33 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture ” pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie 
generale; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 024, Prot. AMMTCNT-CNR n. 
0023646 del 07 aprile 2015 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 29 aprile 2015, 
entrato in vigore il 1° maggio 2015; 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot. 0004176 del 20/04/2018 con cui è stata deliberata 
la procedura di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 11 giugno 
2018; 
 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei 
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di gara; 
 
VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento 
Protocollo: 0005881/2018 del 12/06/2018; 
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VISTI i verbali relativi alla procedura di gara con particolare riferimento al verbale del 
13/07/2018 con cui la commissione ha trasmesso la proposta di aggiudicazione.   
 

 

DISPONE 
 
 
L’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di apparati di sicurezza e di infrastruttura di 
switching per data center per la nuova architettura del data center del Registro .it 
dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. CIG 7462641E28  CUP 
B53D13000720007 alla società Vista Technology Srl Via Paolo di Dono 73 00142 Roma 
PI e CF 14111311008, al prezzo di euro 929.000,00 oltre iva  . 
 
A tale riguardo si evidenzia che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016. 
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