
                                                                        

 

 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 12 LUGLIO 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 
 
 
Determinazione di Aggiudicazione dell’appalto in relazione ai seguenti LOTTI: 
 

LOTTO 3 - Storage 2 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492819FEF 
LOTTO 5 - Infrastruttura di Rete - CUP J72F18000060006 - CIG  8492857F4B 
 

 
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 € 

 
Esaminati: 

- i tre verbali delle sedute presiedute dal RUP, alla presenza di due testimoni, di verifica 

della documentazione amministrativa, del 17 dicembre 2020, del 23 dicembre 2020 e 

del 28 gennaio 2021 e ritenuto di condividerne i contenuti. 

Accertato: 
- che, in conformità al verbale della seduta del 17 dicembre 2020, che si intende 

formalmente approvato, hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 

 

 Offerente Data/ora caricamento offerta 

1 VarGroup 15/12/2020 08:47:54 

2 BeanTech 15/12/2020 09:49:20 

3 Athena 15/12/2020 11:01:14 

4 Lutech 15/12/2020 11:15:26 

5 Infordata 15/12/2020 11:25:09 

6 Ricca IT 15/12/2020 11:48:56 

7 Tecnit 15/12/2020 12:03:54 

8 RTI DIME-Netcom 15/12/2020 12:21:37 

9 ITDSolutions 15/12/2020 12:31:29 

10 Sferanet 15/12/2020 12:52:06 

 



                                                                        
 

 
- che le Ditte che hanno presentato offerta hanno partecipato alla gara per i seguenti Lotti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- che, in conformità al verbale del 28 gennaio 2021, che si intende formalmente approvato, 

sono stati ammessi, all’esito del soccorso istruttorio, a tutti gli effetti, al proseguo della 

procedura in oggetto, tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, in quanto 

hanno fornito, in modo completo e regolare, la documentazione amministrativa richiesta 

dagli atti di gara. 

Considerato: 
- che con Determinazione n. 28 del 16 febbraio 2021 è stata nominata l’apposita 

Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

con il compito di procedere alla valutazione delle offerte degli operatori economici sopra 

indicati dal punto di vista tecnico ed economico. 

Esaminati: 
- i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice n. 1 del 25 marzo 2021, n. 2 del 7 

aprile 2021, n. 3 del 9 aprile 2021, n. 4 del 13 aprile 2021, n. 5 del 15 aprile 2021, n. 6 

del 20 aprile 2021, n. 7 del 23 aprile 2021 e n. 8 dell’11 maggio 2021 e ritenuto di 

condividerne i contenuti. 

Dato atto: 
- che i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante 

l’esame delle offerte economiche. 

Dato atto: 
- che in data 11 maggio 2021, la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’esame delle 

offerte economiche e alla lettura dei punteggi conseguiti dagli operatori economici, 

 
 
Offerente 

 

Lotti a 
cui 
parteci
pa 

VarGroup 1,2,3,4 

BeanTech 2 

Athena 4 

Lutech 4,5 

Infordata 3,4 

Ricca IT 1,2 

Tecnit 5 

RTI DIME-Netcom 5 

ITDSolutions 1,2,3 

RTI Sferanet-

Faticoni, Sferanet 

1,2 



                                                                        
 

stilando la relativa classifica, in conformità al relativo verbale n. 8 dell’11 maggio 2021, 
che si intende formalmente approvato. 
 

Constatato: 
- che nel LOTTO 3 - Storage 2 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492819FEF è risultata 

prima in graduatoria la Ditta INFORDATA S.p.A. come si evince dalla sottostante tabella: 

 

 

 
- che nel LOTTO 5 - Infrastruttura di Rete - CUP J72F18000060006 - CIG  8492857F4B 

è risultato primo in graduatoria il costituendo RTI composto dalla Ditta DIME S.r.l. in 

qualità di Mandataria e NETCOM S.r.l. in qualità di Mandante, come si evince dalla 

sottostante tabella: 

 

 

 
Accertato: 

- che la Commissione, sia in relazione all’offerta della Ditta INFORDATA S.p.A., che ha 

ottenuto il miglior punteggio totale presentato per il LOTTO 3, sia in relazione all’offerta 

del costituendo RTI composto dalla Ditta DIME S.r.l. in qualità di Mandataria e NETCOM 

S.r.l. in qualità di Mandante, che ha ottenuto il miglior punteggio totale presentato per il 

LOTTO 5, ha ravvisato l’anomalia, in applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 

97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure in cui il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che per tali offerte, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della 

Commissione Giudicatrice, per il LOTTO 3 e per il LOTTO 5, ha proceduto all’iter di 

verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. 

Visti: 
- la nota del 17 maggio 2021, Prot. 72358, con la quale Il Responsabile Unico del 

Procedimento ha avviato la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi 

dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei confronti della ditta 

INFORDATA S.p.A., con sede a 04100 Latina, nella Piazza Paolo VI, 1, risultata prima 

classificata, nel rispetto del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per il LOTTO 3 – Storage 2 – CUP J72F18000060006 – CIG 8492819FEF, 

chiedendo di presentare dettagliate e documentate spiegazioni a corredo dell’offerta 

presentata; 



                                                                        
 

- i giustificativi richiesti dell’offerta presentati dalla suddetta Ditta con nota del 31 maggio 

2021, Prot. 72498. 

Considerato: 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione 

Giudicatrice, ha valutato le informazioni e i chiarimenti forniti dalla Ditta INFORDATA 

S.p.A. esaustivi e sufficienti a dimostrare che l’offerta presentata risulta nel complesso 

congrua, come si evince dalla Relazione di Verifica dell’Offerta Anomala del 28 giugno 

2021, relativa al LOTTO 3 - Storage 2 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492819FEF, 

depositata agli atti della Stazione Appaltante, che ancorché non materialmente allegata, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Visti: 
- la nota del 17 maggio 2021, Prot. 72359, con la quale Il Responsabile Unico del 

Procedimento ha avviato la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi 

dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei confronti del Costituendo RTI 

tra DIME S.r.l., con sede in 16011 Arenzano (GE), nella via Pian Masino, 12/A2, 

(Mandataria) e NETCOM S.r.l. con sede in 09045 Quartu Sant’Elena (CA), nella via 

dell’Artigianato, 10, (Mandante), risultato primo classificato, nel rispetto del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il LOTTO 5 – 

Infrastruttura di Rete – CUP J72F18000060006 – CIG 8492857F4B, chiedendo di 

presentare dettagliate e documentate spiegazioni a corredo dell’offerta presentata; 

- i giustificativi richiesti dell’offerta presentati dal suddetto Costituendo RTI con nota del 

28 maggio 2021, Prot. 72490. 

Considerato: 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione 

Giudicatrice, ha valutato le informazioni e i chiarimenti forniti dal Costituendo RTI tra 

DIME S.r.l. (Mandataria) e NETCOM S.r.l. (Mandante), esaustivi e sufficienti a 

dimostrare che l’offerta presentata risulta nel complesso congrua, come si evince dalla 

Relazione di Verifica dell’Offerta Anomala del 28 giugno 2021, relativa al LOTTO 5 - 

Infrastruttura di Rete - CUP J72F18000060006 - CIG  8492857F4B, depositata agli atti 

della Stazione Appaltante, che ancorché non materialmente allegata, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto.  

Dato atto: 
- in considerazione di quanto sopra esposto, che il Responsabile Unico del Procedimento, 

con il supporto della Commissione Giudicatrice incaricata, in seguito all’esito positivo 
della verifica di anomalia delle offerte, ha presentato proposta di aggiudicazione, a 
norma dell’articolo 33, comma 1 e 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
per i LOTTI 3 e 5, a favore delle Ditte sopra menzionate, come si evince dalle Relazioni 
di Verifica delle Offerte Anomale del 28 giugno 2021 relative ai LOTTI 3 e 5 e depositate 
agli atti della Stazione Appaltante. 

 
 
 
 
 



                                                                        
 

Ritenuto: 

- pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, ad effettuare l’aggiudicazione a favore delle Ditte sopra menzionate, 

subordinandone l’efficacia al positivo controllo dei requisiti generali e speciali previsti 

nella lex specialis di gara per la partecipazione alla procedura. 

Considerato: 
- che nel presente appalto non vengono corrisposti agli aggiudicatari oneri riguardanti la 

sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali. 

Considerato: 
- che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato a valere sulle 

risorse POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.3.1. 
 
Accertato: 

- che, pertanto, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio. 

Visti: 
- l’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina le procedure aperte; 
- l’articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabilisce che nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle 
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione 
deve essere motivata; 

- l’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale dispone che “A 
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito 
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’articolo 52, comma 5 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme 
elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare 
che “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione 
siano mantenute…”; 

- l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, in particolare, l’articolo 26 e la 

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 
nell’esecuzione degli appalti; 

- l’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, l’articolo 1, comma 32 della legge n. 

190 del 2012 e l’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in materia di 
“Amministrazione Trasparente”, 

 
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 approvare i risultati delle operazioni di gara, riguardanti la “procedura di gara aperta 

sopra soglia telematica 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”, così come esplicitati nei verbali in premessa citati, ed in particolare 

di approvare la graduatoria di merito contenuta nel verbale n. 8 dell’11 maggio 2021; 

2. di aggiudicare “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, 

per la durata contrattuale di sei mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto 

per tutti i LOTTI; 

3. di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo 

dopo la conclusione dei positivi controlli dei requisiti generali e speciali previsti nella lex 

specialis di gara per la partecipazione alla procedura, così come stabilito dall’articolo 32, 

comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

4. di impegnare: 

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

04100 Latina, nella Piazza Paolo VI, 1, (Lotto n. 3), la somma di 392.000,00 (euro 

trecentovantaduemila/00), oltre I.V.A., come previsto nel Budget Economico 

2020 e Pluriennale 2020-2022 con allegati DM 27.03.2013, approvato 

dall'Assemblea dei Soci del CRS4 del 19-12-2019; 

➢ 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, (Lotto n. 5), la somma di € 315.000,00 (euro 

trecentoquindicimila/00), oltre I.V.A., come previsto nel Budget Economico 2020 

e Pluriennale 2020-2022 con allegati DM 27.03.2013, approvato dall'Assemblea 

dei Soci del CRS4 del 19-12-2019; 

5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali 

sono pari a zero; 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, secondo le norme vigenti in materia, in forma 

di scrittura privata, in conformità dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 

del 2016; 



                                                                        
 

7. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, dell’esito della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 

8. di disporre la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 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, 12 luglio 2021 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 


