
 
 
 
 
 

 

 

 

AVVISO 
 

ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI 
DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 
COME MODIFICATA DALL’ART.51, COMMA 1 LETTERA A) D.L. N. 77/2021 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NODI DI CALCOLO E INFRASTRUTTURA 
DI STORAGE CPV 30210000-4 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT 
PIR01_00015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 153.700,00 - LOTTO UNICO 
 
CUP: B17E19000000007 
CPV: 30210000-4 
  
A seguito del Provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 0010905/2022 del 11/02/2022 
rende noto che il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) intende procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 come modificata dall’art.51 comma 1 lettera a) del D.L. n. 
77/2021 nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, alla pubblicazione di una procedura negoziata sotto soglia mediante 
RdO nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). A tal fine, l’Ente 
procedente intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
qualificati per procedere all’affidamento della fornitura e installazione di nodi di calcolo e 
infrastruttura di storage. 
Il presente avviso, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva procedura 
negoziata sotto soglia, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) agli Operatori Economici (OE) che manifestino interesse a 
partecipare. 
 
Ente Appaltante: Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – P. le Aldo Moro 7 - 00185 ROMA 
 
Procedura e criterio di selezione delle offerte: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell’art.1 comma 2 lettera b) della legge n. 120 del 11/09/2020 come modificata dall’art.51, 
comma 1 lettera a) D.L. n. 77/2021, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli OE che avranno fatto 
pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente 
avviso pubblico. 
 
Oggetto della fornitura: Fornitura e installazione di nodi di calcolo e infrastruttura di storage 
CPV 30210000-4 nell’ambito del Progetto PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 – Importo 
complessivo € 153.700,00 - Lotto unico. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Il CNR-ISAC intende dotarsi di una infrastruttura di calcolo e storage di supporto alla 
modellistica numerica e all'analisi ed elaborazione dei dati osservativi provenienti dalle 
piattaforme sperimentali. L'infrastruttura sarà composta da almeno 8 nodi di calcolo, basati su 
processori di ultima generazione, e prevede due distinti nodi di storage in modalità mirror e un 
nodo di management per la stessa con collegamento Infiniband. Il sistema deve essere inserito in 
un apposito armadio contenitore, idoneo all’alloggiamento presso la sala calcolo ubicata al piano 
terra dell’Istituto CNR-ISAC. 
 
Importo presunto: € 153.700,00 (IVA esclusa) 
  
Luogo di esecuzione della fornitura: CNR-ISAC – Via Gobetti 101 – 40129 Bologna, Italy 
 
Soggetti ammessi: Possono manifestare interesse gli OE di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 
che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino 
essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Requisiti di ordine generale e professionale 
 

− Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

− Possesso dei requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;  

 
 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli OE qualificati, 
interessati ad essere invitati, potranno far pervenire le manifestazioni di interesse, utilizzando il 
modello “Istanza di partecipazione”, attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it e in copia all’indirizzo isac@pec.cnr.it. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 14:00 del 02/03/2022. 
 
Saranno prese in considerazioni le prime 05 (cinque) manifestazioni di interesse in ordine di 
arrivo. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE o dal 
Procuratore, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale 
rappresentante di ciascun Operatore economico raggruppando,] in una delle seguenti modalità: 
a) Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 
b) Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 
Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti 
individuati dal presente avviso. 
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto 
indicato. 
 
Acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, la stazione appaltante avvierà una RDO su 
piattaforma MEPA. Alla procedura verranno invitati gli operatori economici regolarmente 
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abilitati al Bando “BENI” categoria: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per 
Ufficio”, che avranno presentato manifestazione di interesse. 
 
Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Facchini 
 
Trattamento dei dati personali: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in P.le 
Ado Moro 7 – 00185 , Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di 
titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n 2016/679 (c.d. 
“GDPR”), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nell’allegato 
documento “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
 
L’eventuale appalto della fornitura è soggetto alle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

 
Il RUP 

Dott.ssa Maria Cristina Facchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello istanza di manifestazione di interesse 
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