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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 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 
 
 

VERBALE TERZA SEDUTA PUBBLICA DEL 28 GENNAIO 2021  

 

Oggi 28 gennaio 2021, alle ore 16.37, presso gli uffici del CRS4, a Pula, Località Piscina Manna, 

Edificio 1, il Responsabile Unico del Procedimento, Lidia Leoni, alla presenza di due testimoni, Michela 

Casula e Marco Moro, dipendenti del CRS4, procede ai lavori relativi alla verifica della documentazione 

amministrativa a corredo, in relazione alla gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria 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, identificata 

con i CIG, i CUP e i CUI sopra elencati. 

Tale procedura è gestita interamente in modalità elettronica attraverso la piattaforma del mercato 

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCat, nella quale la suddetta gara è 

indicata come RDO denominata “rfq_363205”. In particolare, in riferimento al LOTTO 1 è indicata come 

RDO denominata “rfq_363249”; in riferimento al LOTTO 2 è indicata come RDO denominata 

“rfq_363256”; in riferimento al LOTTO 3 è indicata come RDO denominata “rfq_363262”; in riferimento 

al LOTTO 4 è indicata come RDO denominata “rfq_363263”; in riferimento al LOTTO 5 è indicata come 

RDO denominata “rfq_363264”. Tale gara, inoltre, fa parte, per tutti i lotti, del bando “tender_214094”. 

 

 

Per le restrizioni dovute all’esigenza di contenimento della malattia “SARS CoV-2”, tale seduta pubblica 

ha luogo con collegamento da remoto, utilizzando la piattaforma Web Zoom per consentire la 

 



                                                                        
 

 

 

partecipazione dei legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

Il testimone Marco Moro opera materialmente sulla piattaforma seguendo le indicazioni del RUP e sotto 

l’osservazione dell’altro testimone. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver constatato che alla seduta sono presenti, tramite la 

Piattaforma Web Zoom, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i signori Ugo Rasetto e Pierpaolo 

Solla, in rappresentanza del costituendo RTI Dime-Netcom, la signora Laura Romano, in 

rappresentanza di Beantech S.r.l., la signora Cinzia Pasquini, in rappresentanza del costituendo RTI 

Sferanet-Faticoni e di Sferanet S.r.l., il signor Antonio Leo, in rappresentanza di Lutech S.p.A., il signor 

Alessandro Frau, in rappresentanza di Athena S.r.l., la signora Ilaria Lotti, in rappresentanza di Var 

Group S.p.A., il signor Luca Pignoli, in rappresentanza di ITDSolution S.p.A. e, constatata la presenza 

dei testimoni Michela Casula e Marco Moro, dichiara aperta la seduta pubblica e ricorda l’oggetto, la 

modalità di partecipazione, di presentazione dell’offerta, l’importo dell’appalto, la suddivisione in lotti, il 

criterio di aggiudicazione da effettuarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 e 3bbis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, inoltre, ricorda che nella precedente seduta del 23 dicembre 

2020, conclusa la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa degli operatori 

economici che hanno presentato offerta per la gara in oggetto, ha dichiarato che venissero ammessi, a 

tutti gli effetti, al proseguo della procedura in oggetto in quanto hanno presentato, in modo completo e 

regolare, la documentazione amministrativa richiesta dagli atti di gara, i seguenti operatori economici: 

 VAR GROUP (Lotto 1,2,3,4) 

 ATHENA (Lotto 4) 

 INFORDATA (Lotto 3,4) 

 RICCA IT (Lotto 1,2) 

 TECNIT (Lotto 5) 

 Costituendo RTI DIME -NETCOM (Lotto 5) 

 Costituendo RTI SFERANET – FATICONI (Lotto 1) 

 SFERANET (Lotto 2) 

 

 

 



                                                                        
 

 

e che nella medesima seduta ha ammesso invece con riserva i seguenti operatori economici: 

 BEAN TECH (Lotto 2): 

 poiché l’efficacia di centottanta giorni della garanzia fideiussoria provvisoria 

rilasciata dall’operatore economico BEANTECH S.r.l., decorre dalla data 24 

novembre 2020 (data di presentazione dell’offerta fissata prima della proroga 

dei termini), anziché dalla data del 15 dicembre 2020 (data di presentazione 

dell’offerta fissata dopo l’avvenuta proroga dei termini da parte della stazione 

appaltante). 

Rispetto a questa circostanza si è resa necessaria l’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, al fine di consentire all’operatore economico BEANTECH S.r.l. di 

integrare la documentazione amministrativa presentata. 

 LUTECH (Lotto 4,5)  

 poiché le garanzie fideiussorie provvisorie rilasciate per i Lotti (4 e 5) a cui 

LUTECH S.p.A. ha partecipato alla presente gara, sono di importo inferiore 

rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante nel Disciplinare di Gara e 

tali garanzie provvisorie sono sottoscritte digitalmente solo dal Fideiussore e 

non anche dal Rappresentante Legale della LUTECH S.p.A.. 

Rispetto a queste circostanze si è resa necessaria l’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, al fine di consentire all’operatore economico LUTECH S.p.A. di integrare 

la documentazione amministrativa presentata. 

 

Con nota 8 gennaio 2021, Prot. 71097, si è proceduto a richiedere al BEANTECH S.r.l., di sanare 

l'incompletezza della documentazione di gara, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 

trasmettendo, tramite pec, all’indirizzo crs4ufficioacquisti@legalmail.it, entro il 18 gennaio 2021, la 

garanzia fideiussoria provvisoria rettificata e contenente il periodo di efficacia di centottanta giorni 

decorrente dal 15 dicembre 2020, data di presentazione dell’offerta. 

Con nota 8 gennaio 2021, Prot. 71098 si è proceduto a richiedere al LUTECH S.p.A. di sanare 

l'incompletezza della documentazione di gara, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 

trasmettendo, tramite pec, all’indirizzo crs4ufficioacquisti@legalmail.it, entro il 18 gennaio 2021, 

entrambe le garanzie fideiussorie provvisorie rettificate con l’importo corretto, così come richiesto dalla 

stazione appaltante nel Disciplinare di Gara e correlato al valore dei Lotti (4 e 5) per cui ha partecipato 

alla gara, nel rispetto dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e a presentare tali garanzie 

provvisorie sottoscritte digitalmente sia dal Fideiussore che dal Rappresentante Legale della LUTECH 

S.p.A.. 

Entrambi gli operatori economici hanno trasmesso nei termini la documentazione integrata (LUTECH 

S.p.A.: Prot. 71182 Nota dell’ 11 gennaio 2021; BEANTECH S.r.l. Prot. 71188 Nota del 14 gennaio 

2021). 

 

 

 



                                                                        
 

 

Il RUP, ricorda che alla seduta del 23 dicembre 2020, ha ammesso altresì con riserva: 

 ITDSOLUTIONS (Lotto 1,2,3) 

 al fine di accertare che le dichiarazioni rese nel DGUE non incidessero sulla 

affidabilità professionale dell’operatore economico. 

 

Il RUP nella seduta odierna provvede ad analizzare la documentazione inviata dagli operatori economici 

LUTECH S.p.A. e BEANTECH S.r.l., riscontrandone la completezza e la regolarità. 

Pertanto ammette in via definitiva LUTECH S.p.A. e BEANTECH S.r.l. alle successive fasi di gara.  

 

 

Inoltre, il RUP, analizzando il DGUE della ITDSOLUTIONS S.p.A., ravvisa che le dichiarazioni rese 

dall’operatore economico ITDSOLUTION S.P.A. nella Parte III, Punto A, del DGUE non incidono sulla 

sua affidabilità, integrità e serietà professionale, né assumono alcuna rilevanza in relazione ai motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Pertanto ammette in via definitiva anche l’operatore economico ITDSOLUTION S.P.A., alle successive 

fasi di gara.  

 

Il RUP, conclusa la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa degli operatori 

economici che hanno presentato offerta per la gara in oggetto, dichiara, quindi, che vengano ammessi, 

a tutti gli effetti, al proseguo della procedura in oggetto, tutti gli operatori economici che hanno 

presentato offerta, in quanto hanno presentato, in modo completo e regolare, la documentazione 

amministrativa richiesta dagli atti di gara, e cioè: 

 VAR GROUP (Lotto 1,2,3,4) 

 ATHENA (Lotto 4) 

 INFORDATA (Lotto 3,4) 

 RICCA IT (Lotto 1,2) 

 TECNIT (Lotto 5) 

 Costituendo RTI DIME -NETCOM (Lotto 5) 

 Costituendo RTI SFERANET – FATICONI (Lotto 1) 

 SFERANET (Lotto 2) 

 BEAN TECH (Lotto 2) 

 LUTECH (Lotto 4,5)  

 ITDSOLUTIONS (Lotto 1,2,3) 

 



                                                                        
 

Pertanto, il RUP dichiara conclusa la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa e 

dichiara che tutti i concorrenti che hanno presentato offerta per la gara in oggetto sono ammessi alle 

successive fasi di gara. 

 

Su esplicita richiesta del RUP i presenti dichiarano di non avere eccezioni od obiezioni da sollevare 

rispetto alle procedure seguite. 

 

Ultimati i lavori e non essendoci dichiarazioni dei partecipanti da verbalizzare la riunione ha termine alle 

ore 16:52 e il RUP dichiara chiuse le operazioni di gara. 

 

 
Si dà atto che la documentazione amministrativa e i verbali delle sedute relative all’esame della 

documentazione amministrativa saranno trasmessi all’Amministratore Unico a cui è deputata la nomina 

della Commissione tecnica di valutazione per la successiva trasmissione a tale organo.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pula, 28 gennaio 2021 

 

IL RUP      F.TO  Lidia Leoni             ________________________  

 

IL TESTIMONE  F.TO Michela Casula       ________________________ 

 

IL TESTIMONE  F.TO Marco Moro            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


