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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 

n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, ai quali inviare una Richiesta di Offerta 

(RdO) sulla piattaforma MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 

N. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. N. 120/2020 PER LA FORNITURA, 

INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E ASSISTENZA POST INSTALLAZIONE DI UNA 

“PIATTAFORMA NVIDIA DGX PER IMAGE PROCESSING E INFRASTRUTTURA SAN 

CLUSTER BASATA SU SERVER BLADE E SISTEMA STORAGE PER ANALISI DATI” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in 

Oncology” 

 

CUP B61G17000190007 

SURF 17063BP000000002 

CUI: 80054330586201900108 

Numero Gara: 8245442 

CIG: 8860355440 

CODICE CPV: 48820000-2 - Server 

 

A seguito della Decisione di contrattare protocollo CNR ISASI n. 0002213/2021 del 04/08/2021, si 

rende noto che la Stazione Appaltante, Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo 

Caianiello” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR ISASI) 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 

da invitare ad una procedura negoziata senza bando, tramite RdO in MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, con la finalità di 

individuare l’Operatore economico per l’affidamento di un contratto di Fornitura, installazione, messa 

in funzione e assistenza post installazione di una “PIATTAFORMA NVIDIA DGX PER IMAGE 

PROCESSING E INFRASTRUTTURA SAN CLUSTER BASATA SU SERVER BLADE E SISTEMA 

STORAGE PER ANALISI DATI”. 

L’appalto in oggetto è finanziato nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Progetto CIRO 

- Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology - Decreto di Concessione di cui al DD n. 

448 del 26/11/2018. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CNR Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”, l’Area della Ricerca NA3, 

Via Campi Flegrei n. 34, 80078 Pozzuoli (NA), edificio 70. 
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LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, presso l’Area della Ricerca NA3 Via Campi Flegrei n. 34, 80078 Pozzuoli (NA), edificio 70, 

livello 0, presso il Data Center locato nello stesso edificio. 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura, dettagliata nel documento “Capitolato tecnico” contenente tutte le informazioni necessarie 

a valutare il proprio interesse a partecipare, dovrà comprendere i seguenti elementi: 

● Chassis per moduli Blade 

● Moduli Blade 

● Storage SAN 

● NVidia DGX 

● Servizio di assistenza post installazione. 

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è pari a € 210.000,00 (euro duecentodiecimila /00), oltre IVA ai sensi di legge. 

Tale importo dovrà essere comprensivo di spese di trasporto ed eventuali spese accessorie correlate alla 

fornitura in oggetto. 

Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello indicato. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti al MePA di Consip al 

bando di abilitazione “BENI” Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per 

Ufficio” in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) e che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del medesimo Decreto. 

L’operatore economico al fine di essere invitato alla procedura, dovrà possedere i requisiti richiesti alla 

data di scadenza della presente manifestazione d’interesse. 

Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione 

Appaltante. 

Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36 del Codice la verifica dei requisiti di carattere generale, sarà 

effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario, gestito, fino all’emanazione di 

apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, come sarà 
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ulteriormente specificato nella lettera d’invito, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass” e richiedere il PassOE. In caso 

di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di capacità tecnica deve 

essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del Codice. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. I criteri di 

aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione nella lettera di invito. 

 

 

SOPRALLUOGO 

In sede di RdO sarà obbligatoria a pena di esclusione l’effettuazione del sopralluogo sulle aree 

interessate alla consegna ed installazione della fornitura. Si richiede il sopralluogo al fine di fare prendere 

visione e avere conoscenza degli attuali ambienti fisici (CED, scale, spazi di manovra) della sede presso 

la quale si dovranno consegnare ed installare gli apparati oggetto della fornitura. 

 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire una piattaforma NVIDIA DGX per image 

processing e infrastruttura SAN CLUSTER basata su server blade e sistema storage per analisi dati, 

rispondente al fabbisogno ed ai requisiti manifestati da CNR ISASI dettagliati nel Capitolato tecnico 

allegato al presente avviso, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse con le seguenti 

modalità: 

- per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) della Stazione Appaltante: protocollo.isasi@pec.cnr.it; 

- per gli operatori economici stranieri, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria con ricevuta di 

ritorno del Responsabile unico del procedimento, dott.ssa Cristina Calì (cristina.cali@cnr.it), 

riportando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020 per la Fornitura, installazione, messa in funzione 

e assistenza post installazione di una “PIATTAFORMA NVIDIA DGX PER IMAGE PROCESSING E 

INFRASTRUTTURA SAN CLUSTER BASATA SU SERVER BLADE E SISTEMA STORAGE PER 

ANALISI DATI”, procedura CIG 8860355440”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico (in caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista 

di organo comune o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale 

rappresentante di ogni impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri 
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residenti in Italia ovvero con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 05/09/2021, 

le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla procedura 

di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico, 

e il CNR ISASI non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. L’onere 

della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E DI GARA: 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR ISASI procederà a trasmettere lettera 

d’invito alla procedura negoziata per l’appalto del contratto sotto soglia mediante l’indizione di apposta 

RdO su MePA inerente la fornitura di cui trattasi, agli operatori economici che abbiano utilmente 

formulato la manifestazione di interesse, riservandosi fin d’ora: 

- in presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, di svolgere la 

procedura negoziata con tale unico operatore economico. 

- in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 5, di selezionare gli 

operatori idonei da invitare tramite sorteggio pubblico. 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Calì (cristina.cali@cnr.it). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà 

alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi 

elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa 

la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli 

obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati 

personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il CNR. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del Codice e non costituisce offerta 

contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mera indagine di mercato, 
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finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, 

né impegni o vincoli per le parti interessate. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno né impegna a nessun 

titolo il CNR ISASI nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione 

oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura (tramite trattativa diretta su 

MePA) che sarà espletata dall’Istituto medesimo ai sensi del Codice. 

Sin da ora il CNR ISASI si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso 

ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate entro il 30/08/2021 al Responsabile Unico del 

Procedimento dott.ssa Cristina Calì, all’indirizzo e-mail: cristina.cali@cnr.it. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in 

corso”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

dott.ssa Cristina Calì 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1. Capitolato tecnico; 

Allegato 2. Modello “Istanza di manifestazione di interesse” 
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