
                                                                        

 

 

 
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 14 OTTOBRE 2021 

 
Procedura di gara aperta sopra soglia 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. 
 
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 
 
 
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 
 
 
Nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 
L’Amministratore Unico del CRS4 

 
Premesso: 

- che con Determinazione n. 123 del 2 novembre 2020 è stato dato corso ad una 
procedura aperta sopra soglia comunitaria, in modalità telematica, suddivisa in cinque 
lotti, come di seguito indicato, per l’aggiudicazione 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”, da affidare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la durata di sei mesi a far data dalla stipula del 
contratto, ai sensi degli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da 
espletarsi attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT, per un importo a base 
d’asta complessivamente pari ad € 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila/00), 
oltre I.V.A.  



                                                                        
 

 
 

Appalto ID Lotto 
funzionale 

Descrizione  Importo IVA 
esclusa 

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. 

LF1 LF1 – 
Sistema 
Luna Rossa 

1.100.000,00€ 

LF2 LF2 – 
Cluster di 
Calcolo 
CRS4 

1.200.000,00€ 

LF3 LF3 – 
Storage 2 

800.000,00 € 

LF4 LF4 – 
Storage 3 

650.000,00 € 

LF5  LF5– 
Infrastruttura 
di Rete  

450.000,00 € 

 
 

- con Determinazione n. 71 del 01 giugno 2021 è stata aggiudicata “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” per i LOTTI 1, 2, 4, 

come di seguito descritto: 

 LOTTO 1 - Sistema Luna Rossa - CUP J76H17000120002 - CIG  8492789730 

a favore della Ditta ITDSOLUTIONS S.p.A., P.IVA 10184840154, con sede 

legale a 20124 Milano, nella via Galileo Galilei, 7, che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale pari a 70,748, 

per l’importo di € 923.670,00 (euro novecentoventitremilaseicentosettanta/00), 

oltre I.V.A., con un ribasso offerto del 16,03% sull’importo a base d’appalto;  

 LOTTO 2 - Cluster di Calcolo CRS4 - CUP J72F18000060006 - CIG  

84928032BF a favore della Ditta RICCA IT S.r.l., P.IVA IT01621030889, con 

sede legale a 97100 Ragusa, nella Zona Industriale II FASE C. DA MUGNO, 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo un 

punteggio totale pari a 75,14 per l’importo di € 1.052.040,00 (euro 

unmilionecinquantaduemilaquaranta/00), oltre I.V.A., con un ribasso offerto del 

12,33% sull’importo a base d’appalto; 

 LOTTO 4 - Storage 3 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492834C51 a favore 

della Ditta ATHENA S.r.l., P.IVA 01368460901, con sede legale a 07100 

Sassari, nella ZONA INDUSTRALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 

s.n.c., che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo 

un punteggio totale pari a 81,213 per l’importo di € 545.025,00 (euro 



                                                                        
 

cinquecentoquarantacinquemilaventicinque/00), oltre I.V.A., con un ribasso 

offerto del 16,15% sull’importo a base d’appalto; 

- con Determinazione n. 95 del 12 luglio 2021 è stata aggiudicata “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” per i LOTTI 3, 5, 

come di seguito descritto: 

 LOTTO 3 - Storage 2 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492819FEF a favore 

della Ditta INFORDATA S.p.A., P.IVA 00929440592, con sede legale a 04100 

Latina, nella Piazza Paolo VI, 1, che ha presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale pari a 89,049, per l’importo di € 

392.000,00 (euro trecentovantaduemila/00), oltre I.V.A., con un ribasso offerto 

del 51,00% sull’importo a base d’appalto;  

 LOTTO 5 - Infrastruttura di Rete - CUP J72F18000060006 - CIG  492857F4B,  

a favore del Costituendo RTI tra DIME S.r.l. (Mandataria), P.IVA 01012980106, 

con sede a 16011 Arenzano (GE), nella via Pian Masino, 16/A2 e NETCOM 

S.r.l. (Mandante), P.IVA 02800820926, con sede a 09045 Quartu Sant’Elena, 

nella via dell’Artigianato, 10, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ottenendo un punteggio totale pari a 83,968 per l’importo di € 

315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00), oltre I.V.A., con un ribasso offerto 

del 30,00% sull’importo a base d’appalto. 

Dato atto: 
- che relativamente alla gara in oggetto, con determinazione dell’Amministratore Unico 

del CRS4 n. 123 del 02/11/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, la signora 

Lidia Leoni, Direttore del Settore Computational Infrastructure and Smart Project del 

CRS4 

Richiamati: 
- l’art 101 del Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo cui “La esecuzione dei contratti 

aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del 

Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico 

del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione 

del Contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l'esecuzione”; 

- l’art. 31 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in base al quale “l’ANAC con 

proprio atto definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, 

nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente 

codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e 

la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il 

progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione del contratto”; 

- l’art. 10 delle Linee Guida ANAC N. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

approvate dal consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e 

aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 

11.10.2017, che prevede come limite oltre il quale il RUP non può coincidere con il 



                                                                        
 

Direttore dell’Esecuzione del contratto, l’importo di € 500.000,00 dell’intervento da 

dirigere. 

Dato atto: 
- che la Fornitura in oggetto è di importo superiore ai 500.000,00 euro, e, quindi, il 

Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) e il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) non possono identificarsi nella medesima persona;  

- che, pertanto, è necessario individuare, tra il personale dipendente della stazione 

appaltante titolare del contratto, una figura in possesso di requisiti di adeguata 

professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto, cui attribuire 

l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, al fine di consentire sotto il profilo 

organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento della Fornitura ed assicurare gli 

adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Considerato: 
- che risulta necessario provvedere alla nomina del Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto 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. 

Rilevato: 
- che tra il personale del CRS4 è stata identificata la professionalità idonea a ricoprire 

tale incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona del signor 

Marco Pinna, Tecnologo che opera nel Settore Computational Infrastructure and Smart 

Project. 

Ravvisata: 
- l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al dipendente 

Marco Pinna, che si occuperà nello specifico di:  

 coordinamento alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione 

del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;  

 assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte degli esecutori, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 

conformità ai documenti contrattuali;  

 svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, 

nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti a questo assegnati. 

Ritenuto: 
- pertanto, di affidare l’incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) 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”, 

suddivisa in cinque Lotti, al signor Marco Pinna, dipendente del CRS4. 



                                                                        
 
Visti: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici in vigore dal 

19/04/2016) e, in particolare l’articolo 31, comma 5 e l’articolo 101;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (parti 

rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016);  

- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, in particolare, le Linee Guida n. 

3, 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) 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, individuato tra il personale dell’Ente, il signor Marco Pinna, Tecnologo che opera 

nel Settore Computational Infrastructure and Smart Project; 

2. di ribadire che tra i compiti del DEC rientrano: 

 il coordinamento alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 

del contratto stipulato dalla stazione appaltante; 

 assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 

conformità dei documenti contrattuali;  

 svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice, 

nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti a questo assegnati; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito istituzionale 

www. crs4.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente, così come imposto 

dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in attuazione dell'articolo 1, 

comma 32 della Legge n. 190 del 2012 e così come previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 

50/2016. 

 
 

Pula, 14 ottobre 2021 
 
 

Prof. Ing. Giacomo Cao 
                                                                                                 L’Amministratore Unico del CRS4 

 

 

 


