
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICEVERE MANIFASTEZIONI DI INTERESSE PER PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DIRETTO 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA 
LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “Servizio di colocation e di interconnessione per l’infrastruttura di rete 

del Registro presso i siti di Amsterdam e Londra”. 
  

 

Scadenza:11/02/2021 ore 18:00 
  

Si rende noto che l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa (IIT CNR) con il presente avviso 
intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori 
Economici  a cui richiedere dei preventivi con la finalità di individuare l’Operatore economico per  
l’affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA del servizio: “Servizio di colocation e di 

interconnessione per l’infrastruttura di rete del Registro presso i siti di Amsterdam e Londra”  
  

Ente appaltante  

CNR Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Indirizzo: CNR-IIT, Sede di 
Pisa Via Moruzzi 1 56124 Pisa.  
Tel. 050 315 3265  protocollo.iit@pec.cnr.it  
  

URL: www.cnr.it sezione gare e appalti  
  

 

Procedura di acquisizione  

Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 
120/2020 
  

Forma del contratto: forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.  
  

Oggetto: acquisizione del servizio di Servizio di colocation e di interconnessione per l’infrastruttura di 

rete del Registro presso i siti di Amsterdam e Londra  le cui caratteristiche sono descritte nel 
capitolato tecnico allegato.   
  

CPV: 64221000-1 
 
Durata prevista: le attività partiranno alla data di firma del contratto e avranno una durata di 36 
mesi 
  

Importi a base d’asta  

Euro 74.900,00 (IVA esclusa)  



 

Oneri previsti dalla Stazione Appaltante o rischi da interferenza pari a € 0,00.  
  

  

Modalità di selezione dei preventivi in seguito a presentazione della manifestazione di interesse 
la selezione del preventivo finalizzato all’affidamento diretto avverrà tra gli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera 
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base 
dei seguenti elementi:   
  

a) rispondenza alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico allegato;   

b) caratteristiche migliorative proposte: I datacenter di Amsterdam e Londra, presso i quali 

dovranno essere ospitate le attrezzature del Registro.it, dovranno possedere, sin dalla data di 

presentazione del preventivo, la certificazione ANSI TIA 942 B con livello di classificazione pari ad 

almeno 3 o equivalente (rating). 

c) a parità delle suindicate condizioni si valuterà il miglior prezzo 

  

  

Requisiti  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 
n. 50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:   

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.   

b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura.   

 

Interesse a partecipare  

Le ditte interessate a partecipare dovranno:  

• presentare apposita istanza di partecipazione (Allegato A) corredata da fotocopia di un valido 
documento di identità del legale rappresentante della ditta;  

  

L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

protocollo.iit@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo segreteria@iit.cnr.it,  inserendo 

in oggetto: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICEVERE MANIFASTEZIONI 

DI INTERESSE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “Servizio di colocation 

e di interconnessione per l’infrastruttura di rete del Registro presso i siti di Amsterdam e Londra” e 

dovrà pervenire entro e non oltre il 11/02/2021 ore 18.00  

  



 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’IIT Dott. Marco Conti. 
  

Per informazioni di carattere tecnico: Dott. Maurizio Martinelli  
  

Precisazioni  

La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse.  
  

Privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. 
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”).   
  

Estremi della pubblicità  

Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione bandi di Gare e Appalti.  
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