
 

 
 

PROVVEDIMENTO 
 
OGGETTO: Provvedimento di rettifica ed integrazione dei documenti di gara - «GARA EUROPEA A 
PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DATA CENTER PER 
CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI CPV 48820000-2, NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 
AVVISO 424/2018 AZIONE II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT CUP B67E19000040007, SUDDIVISA IN 4 LOTTI 
FUNZIONALI – IMPORTO COMPLESSIVO € 3.590.627,87» 
 

CIG LOTTO 1 8847744D50 
CIG LOTTO 2 8847745E23 

CIG LOTTO 3 8847746EF6 
CIG LOTTO 4 8847747FC9 

 

IL DIRETTORE f.f. 
 

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare prot. AMMCNT-CNR n. 0052704/2021 con cui è 
stata autorizzata la gara di cui all’oggetto; 

VISTO il provvedimento di approvazione dei documenti di gara prot. AMMCNT-CNR n. 0052871/2021 
con cui sono stati approvati i documenti della gara di cui all’oggetto, tra cui il Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale la tabella contenente i criteri di premialità per il Lotto 
4, inserita al paragrafo 18 del Disciplinare di gara, risulta essere una versione di lavoro, in particolare 
parzialmente incongruente con le specifiche di cui al Capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla correzione ed integrazione dei documenti 
relativi alla gara di cui all’oggetto nonché di dover disporre la pubblicazione dei nuovi documenti di 
gara integrati con le rettifiche apportate; 

RITENUTO che, essendo la gara ancora in fase di pubblicazione, non sia necessario stabilire un nuovo 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 
DISPONE 

 
1. DI APPROVARE il Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento che integra e sostituisce 

la precedente versione approvata con il provvedimento di cui in premessa; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, allegati inclusi, ai competenti uffici per la 
pubblicazione sul profilo del committente; 

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile Unico del Procedimento alla sostituzione del Disciplinare di gara 
sulla piattaforma di negoziazione telematica messa a disposizione da Consip S.p.A. in modalità ASP 
utilizzata per lo svolgimento della gara di cui all’oggetto. 

 
Il Direttore f.f. 

(Dott. Amedeo CESTA) 
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