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Oggetto: 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, 

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”, da 

espletarsi sulla piattaforma MePA con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  

CUP B61G17000190007 

SURF 17063BP000000002 

CUI: 80054330586201900108 

Numero Gara: 8245442 

CIG: 8860355440 

CODICE CPV: 48820000-2 – Server 

 

 

LETTERA DI INVITO 

 

RdO n. 2872534 

 

 

Spett.le Ditta, 

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

Ricerche (nel seguito CNR ISASI) invita, a seguito del vostro invio della manifestazione di interesse a 

partecipare, l’operatore economico in indirizzo PEC a presentare offerta per l’affidamento della fornitura 

di cui in oggetto. 

 

La gara è indetta con il Provvedimento di Decisione di contrattare protocollo CNR ISASI n. 

0002213/2021 del 04/08/2021 ed è disciplinata da questa lettera di invito, dal disciplinare di gara e dalla 

restante documentazione di gara.  

La fornitura sarà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, come previsto al paragrafo 20 del disciplinare di gara.  

L’importo totale della fornitura ammonta presuntivamente ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) 

oltre IVA.  

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta sono pari ad Euro 0,00 IVA esclusa.  

Codesto Operatore Economico potrà presentare la propria offerta telematicamente sulla piattaforma 

MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) secondo le modalità previste nel 

disciplinare di gara allegato a questa lettera, entro e non oltre il giorno 18 ottobre, ore 20,00.  
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La procedura di aggiudicazione sarà aperta, in seduta pubblica, nel giorno e orario indicati in RdO 

mediante l’area “Comunicazioni”. 

Per la partecipazione alla procedura codesto Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti 

indicati nel disciplinare di gara.  

Sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso” è disponibile tutta la 

documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione per 

la partecipazione alla gara.  

Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della legge 241/1990 è la 

dott.ssa Cristina Calì.  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la piattaforma MePA con le modalità 

e i termini indicati nel disciplinare di gara. 

 

Partecipando alla presente gara, la Società accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di gara composta dai documenti sotto elencati. 

 

1) Documento RdO (formato PDF) 

2) Lettera di invito (formato PDF) 

3) Disciplinare di gara (formato PDF) 

4) Capitolato tecnico (formato PDF) 

5) Modello “Comunicazione del conto corrente dedicato” (formato DOCX) 

6) Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (formato XML e PDF) 

7) Modello “Dichiarazioni integrative al DGUE” (formato DOCX) 

8) Modello “Comprova avvenuto sopralluogo” (formato DOCX) 

9) Modello “Offerta tecnica” (formato DOCX) 

10)   Patto d’integrità (formato PDF) 

11)   Le regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (formato PDF) 

12) Codice di comportamento del CNR (consultabile sul sito internet www.cnr.it sezione 

Organizzazione/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali  

 

 

Distinti saluti  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

dott.ssa Cristina Calì 
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