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AVVISO 
 

 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse volta a raccogliere preventivi finalizzati all’affidamento diretto - ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020 n° 76 convertito dalla l. 11 settembre 2020 n° 120 – per la 
fornitura hardware per l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nell’ambito delle attività di ricerca di Deep learning – CUP B54I19000930007 - (CIG): Z7B3110B66 
 
 

FINALITA’ 

Con il presente avviso la Stazione Appaltante l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 
(ISASI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (nel seguito “Stazione Appaltante”) intende verificare la presenza sul 
mercato di un operatore economico qualificato in grado di fornire workstation per le attività di Deep Learning da 
laboratorio, nonché raccogliere le manifestazioni d’interesse del mercato propedeutiche alle operazioni di affidamento 
dell’appalto di cui trattasi. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Procedura per l’affidamento della fornitura di una apparecchiatura per l’elaborazione di dataset di dati e immagini a 
supporto di attività di Deep Learnig, da realizzarsi presso il CNR – ISASI, Sede Secondaria di Lecce sita in Via Monteroni 
presso il Campus Universitario. 

La workstation dovrà essere composta dalle seguenti componenti hardware riportate di seguito e rispettare il requisito 
per ciascuna parte associata: 

 N. 1 Case Corsair Obsidian 750D (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Dissipatore Corsair Hydro100 Pro (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Unità SSD M.2 Samsung EVO 970 1TB (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Ram CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 3000MHZ CL 16 64GB (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Motherboard Gigabyte Auros Z390 Pro Wifi (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Processore Intel i7-9700KF (Unico valore ammesso) 

 N. 1 Alimentatore 1000W o superiore in 80+ Gold o Platinum (Tipologia minima ammessa o superiore) 

 N. 1 Tastiera e Mouse Logitech (Tipologia minima ammessa o superiore) 

 N. 1 Scheda Video Nvidia Ge-Force RTX-3090 (Tipologia minima ammessa o superiore) 

 N. 1 Hard Disk Seagate Barracuda 7.200rpm 3TB (Tipologia minima ammessa o superiore) 

 Garanzia 24 mesi con assistenza “On Site” (Unico valore ammesso) 

Il termine massimo di consegna della strumentazione richiesta è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dal giorno successivo alla stipula del contratto. 

Il luogo di consegna della fornitura è l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche presso il Campus Universitario, Via Monteroni, Lecce.  

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Possono manifestare l’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”), che: 
- non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- (Per i soggetti giuridici) Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall’art.83 comma 3 del Codice per attività 
inerenti l’oggetto del presente appalto. 

 
In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 sopra richiamati del D.Lgs.50/2016, la 
Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 

 

mailto:cosimo.distante@cnr.it


Sede Secondaria di Lecce c/o Dhitech – Campus Ecotekne – Via Monteroni snc 

Tel.: +39 0832 1975300 –E-mail: cosimo.distante@cnr.it – PEC: protocollo.isasi@pec.cnr.it 

www.isasi.cnr.it 
 

 

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

 

 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO: 

L’importo presunto della fornitura oggetto del presente affidamento ammonta a complessivi € 4.290,00 IVA esclusa. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I soggetti in possesso dei requisiti potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 9 aprile 2021 a 
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.isasi@pec.cnr.it, presentando la seguente documentazione:  

- Preventivo di offerta tecnico/economica;  

- Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 d.lgs 50/2016 rilasciata ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del dpr 445/2000. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare le 
specifiche tecniche ed i preventivi di offerta ricevuti dai soggetti che posseggono i requisiti sopraindicati e hanno 
manifestato interesse entro la data e ora di scadenza. 
La valutazione avverrà sulla base del prezzo più basso e nel rispetto del criterio delle componenti richieste, utilizzando i 
seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: - La rispondenza della proposta, in termini di 
caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante; - Economicità: 
l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le specifiche tecniche vengano considerate sostanzialmente 
equivalenti da un punto di vista tecnico. 
Non saranno prese in considerazione offerte economiche superiori all’importo indicato dalla Stazione Appaltante. 
 

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 sopra richiamati del D.Lgs.50/2016, la 
Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito 
avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 

 

SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è il Dott. Cosimo Distante. Per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa l’operatore economico potrà rivolgersi esclusivamente all’indirizzo e.mail: 

mariagrazia.distante@cnr.it e per informazioni tecniche all’indirizzo e.mail: arturo.argentieri@cnr.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d’interesse delle ditte non determina in capo all’Amministrazione 
alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.  
L’ Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non aggiudicare la stipula del 
contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle imprese concorrenti, che non avranno pertanto 
titolo ad alcun indennizzo o compenso. 
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La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione valida 

pervenuta. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al Codice degli Appalti. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.urp.cnr.it, nella sezione gare e appalti. 

 
Lecce, 19/03/2021 

 

 
Il Responsabile Sede di Lecce 

Dott. Cosimo Distante 
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