
  
 

 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE ALLA FASE DI APERTURA DELLA OFFERTA 

TECNICA ED ECONOMICA  

Gara a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma Asp Consip per l’affidamento della fornitura, 

installazione  e resa operativa di un “Cluster di nodi di calcolo multicore per un totale di oltre 500 cores” da 

consegnare ed installare presso la sede di Catania dell’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto “Beyond-Nano”. 

CIG 9331628F05 
CUP: G66J17000350007 
RUP: Rosario Corrado Spinella 

IL RUP 

VISTA la determina a contrarre prot. IMM 5882 del 28.07.2022, con la quale è stato dato avvio alla gara a 
procedura aperta di cui all’oggetto, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione CONSIP in 
modalità ASP, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

VISTA la pubblicazione della gara avvenuta sul portale “Acquisti in Rete” con scadenza del termine di 
presentazione delle offerte fissata al 16.09.2022, ore 18:00; 

PRESO ATTO CHE, entro il termine suddetto, sono state presentate le seguenti offerte 

 

 Denominazione Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 INFORMATICA 

TELEMATICA 

MERIDIONALE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
16/09/2022 16:40:47 

2 RICCA IT S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
16/09/2022 13:16:04 

 

CONSIDERATO che in data 19.09.2022 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dagli operatori economici e che documentazione risulta essere completa e corretta; 

RAVVISTA la necessità di provvedere 

 

DISPONE 

 

- l’ammissione alla successiva fase di gara degli operatori economici: 

- INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE  
- RICCA IT S.R.L. 

 



 
 
 

- di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli interessati mediante la piattaforma telematica 
di negoziazione CONSIP in modalità ASP; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 co. 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente 
(www.cnr.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, nell’ambito della 
suddetta procedura di gara, dell’avviso di ammissione ed esclusione; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.   

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott. Rosario Corrado Spinella 
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