
 

 

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’ACTRIS AEROSOL SENSING NODE CPV 30230000-0 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-
ACTRIS-IT COD. PIR01_0015 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.373.952,53 SUDDIVISO 3 LOTTI 
FUNZIONALI.  

 
PROVVEDIMENTO 

 
OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e 
s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR 
del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato 
in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte 
dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie S n. 2020/S 105-253442 
del 02/06/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale - Contratti Pubblici n. 64 del 
05/06/2020, nonché sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 09/06/2020 (Prot. AMMCEN 
0027475/2020 del 24/04/2020); 

VISTO l’atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento dott. Liborio Capozzo (nominato con 
provvedimento prot. 0075592 del 31/10/2019) dal quale emerge la proposta di affidamento formulata dalla 
Commissione tecnica nominata con provvedimento prot. n. 0046654/2020 del 16/07/2020, agli operatori 
economici aggiudicatari provvisori della procedura de qua come risultante dalla tabella riportata nel 
medesimo atto; 

CONSIDERATO che per ognuno dei tre lotti è stata presentata una sola offerta economica ritenuta valida 
dalla ridetta commissione e che, in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 32, comma 10, del 
Codice dei Contratti Pubblici, i termini dilatori di cui al comma 9 del medesimo articolo non trovano 
applicazione poiché non risultano, agli atti, impugnazioni del bando di gara tempestivamente proposte;  
 



 

 

 
DISPONE 

1 - L’approvazione delle proposte di aggiudicazione della procedura indicata in premessa proposte dalla 
Commissione tecnica alle Società indicate nella tabella seguente come da offerte agli atti della procedura di 
gara.  

Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo 
offerto 

Percentuale 
di ribasso 

1 
Fornitura, installazione e configurazione di 

border firewall 
CIG 8296137CD1 

7Layer S.r.l. 118.890,00 0,49 

2 
Fornitura, installazione e configurazione di 

dc network 
CIG 829615078D 

Vista Technology 
S.r.l. 503.500,00 0,19 

3 
Fornitura, installazione e configurazione di 

dc calculus storage 
CIG 8141078617 

Sim nt S.r.l. 747.000,00 0,40 

2 - La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio. 

             
Il Direttore 

dott. Fabio Trincardi 
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