
 
 

AVVISO DI INFORMAZIONE  

CUP B27E19000050006 CUI 80054330586201900628 

Progetto IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA” COD. PIR01_00023, CUP 
B27E19000050006 POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA DENOMINATA “EuBI - 
The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical 
Sciences”; 

 

PROCEDURA ristretta ai sensi dell’art.61 del D.L.gs 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA IN OPERA DI un Sistema multiprocessore per l’Intelligenza Artificiale (SMIA) - IBM 
System Power AC922 ”. Il bene sarà ubicato e reso operativo presso l’Unità Operativa ICAR- 
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni- presso la sede dell’Area della Ricerca Napoli 1, in via 
Pietro Castellino 111 Napoli, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
 CODICE CIG  8192483AD5 

CPV: 30210000-4  

CODICE NUTS ITF 33 NAPOLI 

Si rende noto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche –Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB) 
con determina del Direttore prot.0010773 del 12/02/2020 ha decretato di procedere 
all'affidamento dell’appalto per la fornitura in opera di di un Sistema multiprocessore per 
l’Intelligenza Artificiale (SMIA) - IBM System Power AC922 . 
Allo scopo di individuare il fornitore più idoneo per la fornitura in questione, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, è 
indetto un avviso pubblico di informazione propedeutico al bando di gara da effettuarsi mediante 
procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., attraverso il sistema SDAPA 
(sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione) del Mepa. 

Si precisa che la gara verrà indetta dall'Amministrazione a partire dal trentunesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso. 

 

A) LUOGO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  

Luogo di Esecuzione: Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – CNR sede di Napoli – Via P. 

Castellino 111 – 80131 NAPOLI 

L’importo totale dell’appalto ammonta ad € 931.147,54 (+ IVA) 
(novecentotrentunomilacentoquarantasette/54); 
 

Tempi di consegna e collaudo: Consegna 60gg. dalla sottoscrizione del contratto di fornitura- 

Collaudo entro 30 gg dall’avvenuta installazione 



La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 

Contratti pubblici D.Lgs. 50\2016. L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola 

offerta valida;  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il CNR - Dipartimento di Scienze Biomediche 

(DSB)potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto; si riserva inoltre la facoltà di revocare in ogni momento 

gli atti di gara o l’intera procedura per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso di 

mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, 

secondo le modalità previste dall’art. 21 quinquies della legge 241\1990. 

B) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

 
B.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, in 

possesso dei requisiti prescritti nel successivo punto D). 

In particolare, sono ammessi alla gara: a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche 

cooperative; b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane c) consorzi stabili; d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di 

concorrenti; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; g) gruppo europeo di 

interesse economico. 

Sono altresì ammessi alla gara gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, del Codice; e gli operatori economici stranieri alle condizioni di cui agli artt. 45, comma. 

1, 49 e 83 comma 3 del Codice.  

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

  

C) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

  

C.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice, oppure 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; 

C.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al D.M. del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al DM 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 secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 

oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione; 

C.3 Ai sensi dell’art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, agli operatori economici concorrenti 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); 

C.4 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. 

 

D) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA   

Il concorrente/società/consorzio/RTI al fine di essere invitato alla procedura, dovrà possedere i 

requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

D.1 Requisiti Economico Finanziari Art. 83 comma 1 lett. b) 

 

D.1.1 A titolo di possesso dei requisiti economico finanziari i concorrenti devono: 

 
a) Aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto di 

importo complessivo minimo pari a € 500.000 oltre IVA. 

Al riguardo, si precisa che il triennio da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del 

fatturato specifico è quello relativo agli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano stati regolarmente 

approvati alla data di presentazione della domanda di ammissione. 

N.B. Gli importi fatturati autocertificati e dichiarati in questa fase, dovranno corrispondere in sede 

di gara, a pena di esclusione a quanto dichiarato, e saranno provati da certificati rilasciati e vistati 

dalle amministrazioni, dagli enti medesimi o dalle strutture private. Qualora, in sede di gara, si 

dovessero riscontrare difformità su quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse, si 

precisa che la ditta/e saranno automaticamente escluse anche se gli importi formulati in sede di 

gara dovessero essere conformi a quelli minimi di partecipazione alla gara stessa. 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

Alla partecipazione di soggetti di tipo aggregativo, si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Il requisito relativo al paragrafo D.1.1 lettera a) – requisiti economico finanziari, deve essere 

dimostrato in misura maggioritaria (70%) dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito non ancora costituito), di 

imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE. 

Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

INDIRIZZO A CUI RICHIEDERE CHIARIMENTI: 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Renato Marangio, CNR-IGB, Via Pietro Castellino 111, 80131 Napoli; tel.: 081 6139232; EMAIL 



renato.marangio@igb.cnr.it 

 

ENTE APPALTANTE: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE — Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB)- Roma – P.le 

A.Moro 7 -00185 ROMA - dsb@pec.cnr.it – segreteria.dsb@cnr.it  

URL: www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati dell’aggiudicatario saranno trattati a livello eurounionale attraverso il sistema ARACHNE ed 

utilizzati dal MIUR, al fine di individuare gli indicatori di rischio frode, e resi pubblicamente 

disponibili (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it); 

 

 

         Il Direttore 

                                                                                                                Dr.ssa Daniela Corda  
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