
                                                                        

 

 

DETERMINAZIONE N. 122 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 
 
 
Dichiarazione di efficacia dell’Aggiudicazione disposta con Determinazione n. 71 del 01 
giugno 2021 in relazione ai seguenti LOTTI: 
 
LOTTO 2 - Cluster di Calcolo CRS4 - CUP J72F18000060006 - CIG  84928032BF 
 
Dichiarazione di efficacia dell’Aggiudicazione disposta con Determinazione n. 95 del 12 
luglio 2021 in relazione ai seguenti LOTTI: 
 

LOTTO 3 - Storage 2 - CUP J72F18000060006 - CIG  8492819FEF 
LOTTO 5 - Infrastruttura di Rete - CUP J72F18000060006 - CIG  8492857F4 

 
 

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 il LOTTO 2, come 

di seguito descritto: 

 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; 

- 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; 

- si disponeva che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto venisse data 

comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e si provvedesse alle pubblicazioni previste dal Decreto 

legislativo n. 33/2013 e dall’articolo 29, comma 1 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

- si dava atto che per la stipula del contratto si dovesse applicare il termine dilatorio di 

cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;  

- si dava atto che l’aggiudicazione definitiva sarebbe diventata efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 

50/2016. 

Considerato: 
- che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, nonché 

l’accertamento dell’assenza di motivi di esclusione dalla procedura di affidamento della 

Fornitura, ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto in capo all’aggiudicatario; 

- che la Stazione Appaltante ha attivato d’ufficio la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, si sensi degli articoli 81 e 

216, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), dichiarati in sede di gara dal concorrente 

aggiudicatario, come da certificazioni acquisite agli atti; 

- che ai fini dell’espletamento dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di carattere 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, 

si è proceduto ai sensi di Legge. 

Rilevato: 
- che risultano positive le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e del possesso dei requisiti speciali, di cui all’art. 83 

del D.Lgs. n. 50/2016, effettuate nei confronti delle Ditte aggiudicatarie; 

- che le dichiarazioni rese in sede di gara dagli aggiudicatari appaiono confermate. 

 
 
 



                                                                        
 
Viste: 

- le istanze del CRS4 del 29 luglio 2021, con le quale è stato richiesto, tramite la 

Piattaforma BDNA, il rilascio delle Informazioni Antimafia di cui all’articolo 91 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011 in capo alle Società Aggiudicatarie sopra indicate. 

Dato atto: 
- che a tutt’oggi non sono ancora pervenute le Informazioni Antimafia di cui all’articolo 

91 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Visto: 
- l’articolo 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale prevede, 

per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, 

fino al 30/06/2023, il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria immediatamente 

conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili. 

Preso atto: 
- che tale informativa liberatoria provvisoria consente alle pubbliche amministrazioni di 

stipulare i contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini 

del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

Accertato: 
- altresì il decorso dei suddetti sessanta giorni e considerata la necessità di procedere 

con urgenza all’aggiudicazione efficace, al fine di pervenire alla stipula dei contratti. 

Ritenuto: 
- di condizionare risolutivamente l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva esecutiva e di 

ciascun contratto all’esito delle verifiche antimafia in corso, conformemente a quanto 

stabilito dall’articolo 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Dato atto: 
- del positivo riscontro effettuato e, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 71 del 01 giugno 2021 

per il Lotto 2; 

- del positivo riscontro effettuato e, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 95 del 12 luglio 2021 per 

i Lotti 3, 5. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere 

stipulato solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo 

diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario; 



                                                                        
 

- che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alle imprese 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 

2016. 

- che per la stipula dei contratti si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

9, del D.lgs. n. 50/2016. 

Ritenuto opportuno: 
- dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016; 

Ritenuto: 
- altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, previa presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della necessaria 

documentazione, nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

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

19/04/2016) e, in particolare l’articolo 32, comma 7;  

- 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);  

- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- la legge n. 120 del 11 settembre 2020, con la quale è stata convertito il D.L. 76/2020 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;  

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  

 
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 evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, 

auto dichiarati in sede di gara dalle Ditte Aggiudicatarie; 

2. di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito 

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’'aggiudicazione 

definitiva disposta con Determinazione n. 71 del 01 giugno 2021 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” per il LOTTO 2, come 

di seguito descritto: 

 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, 

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

contratto; 

3. di impegnare: 

 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 (Lotto n. 2), la 

somma di € 1.052.040,00 (euro unmilionecinquantaduemilaquaranta/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; 

4. di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data 

odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 

l’'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 95 del 12 luglio 2021 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” 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; 

5. 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; 

6. di dare atto che i contratti saranno stipulati, 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 stabilire che i relativi contratti verranno stipulati, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa presentazione da parte degli aggiudicatari 

della necessaria documentazione, nonché della garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva; 

8. di dare atto che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione 

alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 

n. 50 del 2016; 

9. di dare atto che per la stipula dei contratti si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 

32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; 

10. di condizionare risolutivamente l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva esecutiva e di 

ciascun contratto all’esito delle verifiche antimafia in corso, conformemente a quanto 

stabilito dall’articolo 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

11. di dare atto che l’esito della gara verrà reso pubblico mediante pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di gara ai sensi dell’articolo 98 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 72 del 

medesimo decreto; 

12. 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, 14 ottobre 2021 
 
 

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

 

 

 
 
 


