
 
 

 

 

CRS4 S.r.l. Uninominale 
 
 

Avviso di rettifica e proroga termini 
 

 

Procedura aperta per la fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte 

prestazioni necessaria per l’attuazione del progetto LUNA ROSSA e per la 

realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di 

calcolo del CRS4 in ottica cloud 

 
Lotto n. 1 CIG 8492789730 
Lotto n. 2 CIG 84928032BF 
Lotto n. 3 CIG 8492819FEF 
Lotto n. 4 CIG 8492834C51 
Lotto n. 5 CIG 8492857F4B 
 
 
Lotto n. 1 CUP J76H17000120002 
Lotto n. 2 CUP J72F18000060006 
Lotto n. 3 CUP J72F18000060006 
Lotto n. 4 CUP J72F18000060006 
Lotto n. 5 CUP J72F18000060006 
 
 
Lotto n. 1 CUI F01983460922201900002 
Lotto n. 2 CUI F01983460922201900019 
Lotto n. 3 CUI F01983460922201900018 
Lotto n. 4 CUI F01983460922201900017 
Lotto n. 5 CUI F01983460922201900016 
 

 

In relazione alla gara a procedura aperta con modalità telematica tramite la Piattaforma 

SardegnaCat per l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte 

prestazioni necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del 

progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud, 

suddivisa in cinque lotti di cui al bando di gara pubblicato in G.U.U.E., Serie S. n. 217  del 



 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020 e GURI V Serie Speciale n. 130 del 06.11.2020, si comunicano le seguenti 

modifiche al predetto bando e agli atti di gara: 

1) IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 

24/11/2020 

è sostituito dal seguente: 

IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 

15/12/2020 

2) IV.2.7): Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede 

legale e operativa del CRS4, sita a 09050 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, il 

giorno 30/11/2020, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 

da suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e 

le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede 

all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo preavviso ai concorrenti per il 

tramite della piattaforma. 

è sostituito dal seguente: 

IV.2.7): Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo con collegamento              

da remoto, utilizzando la piattaforma Web Zoom, il giorno 17/12/2020, alle ore 10.00 

e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Al fine di poter procedere correttamente all’identificazione dei soggetti interessati a 

partecipare alla seduta, si richiede che gli stessi inviino alla stazione appaltante 

domanda di partecipazione ed eventuale delega all’indirizzo email gara2020@crs4.it 

entro e non oltre il giorno 16/12/2020.  

La stazione appaltante provvederà a comunicare via posta elettronica agli operatori 

economici richiedenti il link alla piattaforma Web Zoom per l’accesso alla sessione 
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pubblica entro il giorno 16/12/2020.  

Le persone che interverranno alla seduta pubblica tramite la piattaforma Web Zoom, 

dovranno inserire, in fase di accesso, il loro nome e cognome senza abbreviazioni e 

il nome della Ditta che rappresentano, in modo che tali informazioni siano ben leggibili 

da parte di chi autorizzerà l’accesso alla piattaforma Web.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni seguenti e 

le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo con la medesima modalità, 

con collegamento da remoto, tramite la piattaforma Web Zoom, all’orario e giorno 

che sarà comunicato con congruo preavviso ai concorrenti per il tramite della 

piattaforma SardegnaCat. 

3) VI.3): Informazioni complementari: È previsto sopralluogo obbligatorio che dovrà 

essere effettuato entro il terzo giorno lavorativo antecedente la data di presentazione 

dell’offerta e cioè entro il giorno 19 novembre 2020, previa prenotazione ai seguenti 

recapiti: 

Lotto n. 1 e 2 (sig. Franco Piroddi) franco.piroddi@crs4.it; tel. 0709250292; 

Lotto n. 3 e 4 (sig. Antonio Concas) antonio.concas@crs4.it; tel. 0709250345; 

Lotto n. 5 (sig. Matteo Vocale) matteo.vocale@crs4.it; tel. 0709250378 

è sostituito dal seguente: 

VI.3): Informazioni complementari: È previsto sopralluogo obbligatorio che potrà 

essere effettuato anche on line, attraverso collegamento remoto tramite la 

piattaforma Web Zoom, il cui link sarà comunicato via posta elettronica agli operatori 

economici richiedenti. 

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere svolto entro il terzo giorno lavorativo 

antecedente la data di presentazione dell’offerta e cioè entro il giorno 10 dicembre 

2020, previa prenotazione ai seguenti recapiti: 

Lotto n. 1 e 2 (sig. Franco Piroddi) franco.piroddi@crs4.it; 

Lotto n. 3 e 4 (sig. Antonio Concas) antonio.concas@crs4.it; 
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Lotto n. 5 (sig. Matteo Vocale) matteo.vocale@crs4.it. 

Con riferimento ai Chiarimenti, la proposizione dei quesiti scritti, dovrà essere inoltrata 

all’indirizzo pec crs4ufficioacquisti@legalmail.it entro le ore 13:00 del giorno 09/12/2020. 

 

La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara. 

Rimane fermo ed invariato tutto il resto. 

Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. 

 

Pula, 18 novembre 2020 

 

L’Amministratore Unico del CRS4 

F.to Prof. Ing. Giacomo Cao 
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