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INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI “DATA CENTER NETWORK”– CPV 32422000-7 (CODICE UNIVOCO DEL BENE 

PIR01_00017_331917) DA CONSEGNARE PRESSO LA PALAZZINA ReCaS, DIPARTIMENTO DI FISICA, CAMPUS 

UNIVERSITARIO, VIA ORABONA 4, 70125 BARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 

PIR01_00017 CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE 

"OMICHE", CUP B58D19000010005, DI CUI ALL’AVVISO N. 424/2018 AZIONE II.1, MONO LOTTO FUNZIONALE.  

CUP B58D19000010005 

CUI 80054330586201900544 

 

DETERMINA RITIRO TELEMATICO DELLA RDO 2829865 del 30.06.2021  

E TRASFERIMENTO AD RDO N. 2840765 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Determina a contrarre n. 046531/2021 del 30/06/2021, con la quale è stata autorizzata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, l’indizione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta Aperta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura e installazione di “DATA CENTER 
NETWORK”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che la succitata procedura è stata pubblicata mediante RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione in data 30/06/2021, identificata con il n. 2829865, con le seguenti scadenze: 

presentazione richieste di chiarimenti entro il 16/07/2021; presentazione offerte entro il 21/07/2021; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma 

MEPA, è stato richiesto ai partecipanti di inserire il “DCNetwork_OffertaTecnica_Modello” a corredo 

dell’offerta tecnica senza però attivare i campi opportuni nella sezione deputata al caricamento della 

Documentazione tecnica e dell’Offerta economica non dando così la possibilità agli operatori economici di 

inserire i documenti rchiesti; 

CONSIDERATO che – a seguito dei successivi contatti intercorsi con i Referenti della Piattaforma MEPA ai fini 

della risoluzione della problematica – è stato accertato che occorre procedere alla configurazione di una 

nuova Richiesta di Offerta, nella quale siano correttamente indicati i documenti da presentare, da parte dei 

partecipanti, nelle relative Sezioni messe a disposizione dalla piattaforma medesima;  

CONSIDERATO altresì, del fatto che l’errore materiale attiene esclusivamente all’aspetto tecnico della 

configurazione telematica della procedura e che non occorre modificare gli atti alla base della stessa, 

approvati con la citata determina a contrarre n. 046531/2021 del 30/06/2021, i quali restano fermi e 

confermati in questa sede; 
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RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere al ritiro telematico della RDO 2829865del 30.06.2021, per 

procedere alla configurazione telematica ed alla successiva pubblicazione della nuova RDO N. 2840765, sulla 

base dei medesimi atti approvati con la determina a contrarre n. 046531/2021 del 30/06/2021, al solo scopo 

di indicare – nelle corrette Sezioni - i documenti che i concorrenti dovranno caricare ai fini della 

partecipazione alla procedura che sostituisce quindi la RDO 2829865; 

RITENUTO opportuno differire i termini di scadenza previsti nella RDO n. 2829865, in modo da garantire che 

la nuova Richiesta di Offerta preveda un termine di scadenza delle Offerte di almeno 5 giorni dall’invio e, 

quindi, fissando al 26.07.2021 il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte e, conseguentemente, 

al 22.07.2021 quello relativo alla presentazione della richiesta di chiarimenti, 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 

- di procedere al ritiro telematico della RDO 2829865del 30.06.2021, e sostituirla integralmente con 
la nuova RDO N. 2840765, sulla base dei medesimi atti approvati con la determina a contrarre n. 
046531/2021 del 30/06/2021, al solo scopo di indicare – nelle corrette Sezioni della piattaforma - i 
documenti che i concorrenti dovranno caricare ai fini della partecipazione alla procedura.  

- che le scadenze fissate nell’ambito della nuova Richiesta di Offerta da configurare e pubblicare sono 

le seguenti: presentazione delle Offerte entro le ore 10:00 del 26.07.2021; presentazione delle 
richieste di chiarimenti: 22.07.2021. L’apertura delle buste amministrative sarà il 26/07/2021 alle ore 
15:00. 

- di dare notizia del ritiro telematico della RDO 2829865 del 30.06.2021 e della successiva 
pubblicazione della nuova Richiesta di Offerta RDO N. 2840765 sulla base degli atti già approvati con 
determina a contrarre n. 046531/2021 del 30/06/2021 mediante comunicato specifico da pubblicare 

sulla piattaforma MEPA, nell’ambito della citata RDO 2829865 del 30.06.2021.  
 

Il Direttore 

dott.ssa Daniela Corda 
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