
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA HARDWARE E SOFTWARE IN LOCALE E IN 
AMBIENTE CLOUD DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATIVA DELL'ISTITUTO DI INFORMATICA GIURIDICA E 
SISTEMI GIUDIZIARI - CNR, TRAMITE PROCEDURA NEL MEPA 
 
CIG: ZE62DAD836 
 
A seguito di determina a contrarre prot. n. 543 del 10 settembre 2020, allo scopo di individuare soggetti da 
invitare alla procedura tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel MePA – Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, si pubblica il seguente Avviso. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari(IGSG-CNR), via dei 
Barucci, n. 20 – 50127 FIRENZE. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è: dott. Sebastiano Faro, tel. 
05543995, email: sebastiano.faro@igsg.cnr.it. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Assistenza specialistica hardware e software in locale e in ambiente cloud dell'infrastruttura informativa 
dell'Istituto. 
 
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 
Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 
l’aggiudicazione da effettuarsi tramite procedura nel MePA. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
È ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di ordine generale, gli operatori economici che chiedono di essere invitati devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti speciali 

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali; 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale: le capacità tecniche e professionali dovranno essere 
dimostrate nel seguente modo: 

◦ aver eseguito a regola d’arte nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, almeno un contratto per servizi analoghi a quello richiesto nella procedura in 
oggetto per un valore almeno pari a quello posto a base di gara della presente procedura 
(38.000 Euro); 

 
DURATA DEL CONTRATTO 
24 mesi 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO 
La gara verrà realizzata sulla base di un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari a 38.000 Euro (IVA 
esclusa). Non sono previsti costi da interferenza. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo; non si procederà all'applicazione della 
esclusione automatica prevista dall’art. 97, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, poiché la procedura presenta carattere 
transfrontaliero, trattandosi di servizio offerto anche da operatori economici extranazionali. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati a ricevere l’invito a partecipare alla gara in oggetto, dovranno presentare 
apposita istanza che dovrà pervenire, a pena d’esclusione, alla Stazione appaltante, entro le ore 12 del 
giorno 19 settembre 2020 per tramite di posta certificata all’indirizzo: protocollo.igsg@pec.cnr.it. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato. 
Si precisa che il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito facsimile “Istanza di 
partecipazione” predisposto dalla Stazione appaltante e pubblicato contestualmente al presente avviso, con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tutti gli operatori che avranno manifestato interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti saranno 
invitati a partecipare alla procedura. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la candidatura non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione 
appaltante. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, è pubblicato in Internet agli indirizzi: 
www.urp.cnr.it 
www.serviziocontrattipubblici.it     
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Sebastiano Faro 

f.to digitalmente 
 
 
 



 
Allegato 1 
PROFILI ESSENZIALI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 
Oggetto della Procedura 

L'attività di assistenza hardware e software dell'infrastruttura informatica dell’IGSG riguarda: 
 

1. ambiente di computazione remota (cloud hosting, IaaS, SaaS e STaaS) presso il data center del 
Fornitore o comunque su infrastruttura di sua esclusiva disponibilità presso un data center di 
proprietà di un soggetto terzo, sul quale si attiveranno i servizi di: 

a. posta elettronica  
b. altri servizi di rete 

2. aggiornamento software per la macchina virtuale dedicata al servizio di posta  
3. consulenza e strategie a lungo termine per la configurazione e il mantenimento dell'infrastruttura 

informatica (Locale e in Cloud) su richiesta dell’IGSG, anche se suggerite dal Fornitore. 
 
Risorse richieste in Cloud 

Le risorse di computazione attualmente utilizzate in Cloud sono le seguenti: 
 

Numero di processori virtuali (CPU) 16 

Quantità RAM totale assegnabile alle macchine 
virtuali (GB) 

50 

Spazio Storage, preferenza per Storage Flash 
(TB) 

2 

Indirizzi IP pubblici 16 

Connettività Minimo 100 
Mbps up/down 

Servizio Firewall1 Incluso 

 
L'IGSG si riserva ogni verifica sia formale che sostanziale sulla qualità degli interventi e sulle scelte 
progettuali intraprese per l'evoluzione dei sistemi in un'ottica di medio-lungo termine: in caso di rilievi da 
parte dell’IGSG, il Fornitore si impegna a modificare tempi, strategie e modalità di intervento al fine di 
garantire un'infrastruttura informatica affidabile, sicura e facilmente mantenibile.  
 
Caratteristiche struttura in Locale 

La struttura – data center -in Locale è organizzata con un sistema virtuale basato su VMware con macchine 
quasi esclusivamente dotate di sistema operativo Linux. 
 
Gli interventi sul data center locale per lo più consistono in consulenze per installazione/configurazione di 
servizi di rete.  
 
Nel data center locale, le macchine virtuali, vengono gestite dal personale IGSG, alcune sono dotate di 
sistema operativo Windows, altre di sistema Ubuntu-Debian/Linux. Le macchine fisiche – virtualizzatori - 
sono due e sono entrambe dotate delle stesse caratteristiche: RAM 64GB, HD 1,8 TB, 12 CPU. 
 
Nell’ambiente locale la piattaforma virtuale resterà quella attualmente in essere, ossia basata sul sistema 
VMware, quindi non sarà necessaria né alcuna modifica della piattaforma di gestione delle VM né attività di 
migrazione. 

 

                                                 
1 Attualmente, dalla rete dell’IGSG tutte le porte sono aperte; da reti esterne sono aperte solo quelle 
esplicitamente richieste dall’IGSG. 


		2020-09-10T11:59:51+0200
	Faro Sebastiano




