
 

 
 

PROVVEDIMENTO 
 
OGGETTO: Provvedimento di rettifica del capitolato tecnico e proroga del termine di presentazione delle 
offerte - «GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE 
AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN DATA CENTER PER CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI E DI SISTEMI DI CALCOLO 
AD ALTE PRESTAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 AVVISO 424/2018 AZIONE II.1 
PIR01_00022 DARIAH-IT CUP B67E19000040007, SUDDIVISA IN 4 LOTTI FUNZIONALI» 
 

CIG LOTTO 1 9209086A2B 
CIG LOTTO 2 920909626E 

CIG LOTTO 3 9209111ECB 
CIG LOTTO 4 9209125A5A

 
IL DIRETTORE f.f. 

 
VISTO il provvedimento di decisione di contrattare prot. AMMCNT-CNR 0050644/2022 del 07/07/2021 con cui 
è stata autorizzata la gara di cui all’oggetto; 

VISTO il provvedimento di approvazione dei documenti di gara prot. AMMCNT-CNR 0051176/2022 del 
10/07/2022; 

VISTO il bando di gara Prot. AMMCNT-CNR 0051176/2022 del 10/07/2022 ed il provvedimento di proroga Prot. 
AMMCNT-CNR 0058404/2022 del 03/08/2022, con termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 19:00 
del 22/09/2022; 

VISTA la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento Prot. AMMCNT-CNR 0064105/2022 del 
13/09/2022 in cui vengono evidenziate le circostanze che motivano la rettifica del Capitolato tecnico per il lotto 
n° 1 e la conseguente proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATI i principi generali in tema di favor partecipationis e massima apertura alla concorrenza di cui al 
D. Lgs. n° 50 /2015 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto PON R&I 2014-2020 PIR01_00022 
DARIAH-IT è essenziale che per ciascun lotto della summenzionata gara pervengano offerte ponderate, con il 
fine precipuo di soddisfare al meglio le esigenze della Stazione appaltante; 

RITENUTO che, nell’ambito del vigente quadro normativo e conformemente ai pareri espressi dall’ANAC, rientri 
nella discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione dell’opportunità di concedere una proroga del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, tenendo conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi 
interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto; 

 

DISPONE 

 

1. DI APPROVARE le modifiche al Capitolato tecnico, così come proposte nella comunicazione del RUP; 

2. LA PROROGA del termine di presentazione delle offerte alle ore 19:00 del 06/10/2022; 

3. L’AUTORIZZAZIONE al Responsabile Unico del Procedimento alla redazione e firma degli ordinativi relativi 

alla pubblicità legale della rettifica e proroga nell’ambito dell’accordo quadro CIG 8256720CE1 stipulato dal 

Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale prot. AMMCNT-CNR n° 0054673/2020. 

 
Il Direttore f.f. 

(Dott. Roberto PALAIA) 
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