
                                                                     
 

 

Prot. n. 72133 
 
Affidamento diretto a IT CARMAT SRL, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a, 
della legge n.120 dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 
16/07/2020 n.76, da affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per 
l’acquisizione della “Servizio di manutenzione hardware e software per un sistema 
storage hyperconvergente Nutanix” 
 
Codice Identificativo Di Gara (CIG) N. 867301700C 
Codice Unico di Intervento (CUI) N. S01983460922202100002 
RDO MePA n. 2767009 
 
 
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 
 
Stazione Appaltante: CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale e sede operativa in 
09050 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1. 
 
Oggetto della procedura: “Servizio di manutenzione hardware e software per un sistema 
storage hyperconvergente Nutanix”. 
 
Modalità di aggiudicazione dell’appalto: Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera a, della legge n.120 dell'11/09/2020 di conversione con modificazioni del 
decreto-legge 16/07/2020 n.76, da affidarsi con il criterio del minor prezzo, mediante 
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 
 
Criterio  di  aggiudicazione:  prezzo più basso, determinato come miglior importo a 
ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara.  
 
Importo    complessivo    posto    a    base    di    gara: €70.000,00 (euro 
settantamila/00) oltre IVA, con costi per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza 
non soggetti a ribasso pari a zero. 
 
Responsabile  del  Procedimento: Lidia Leoni, Direttore del Settore Computational 
Infrastructure and Smart Projectdel CRS4. 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 
 

 

Numero e indicazione degli operatori economici invitati: n.2(due): 
 
1) IT CARMAT  SRL, P.IVA E C.F. 03296740925, con sede legale in Sestu,  cap 09028, 
ex S.S 131 km 10.500 s.n.c – Scelto; 
 
2)  KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L., P.IVA E C.F. 05380651009, con sede legale in Roma, 
cap 00143, viale Luca Gaurico n. 9/11– Scelto; 
 
 
Numero e indicazione delle offerte ricevute: n. 1(una): 
 
1)  IT CARMAT  SRL, P.IVA E C.F. 03296740925, con sede legale in Sestu,  cap 09028, 
ex S.S 131 km 10.500 s.n.c. 
 
 
Numero e indicazione dei concorrenti ammessi: n. 1(uno): 
 
1)  IT CARMAT  SRL, P.IVA E C.F. 03296740925, con sede legale in Sestu,  cap 09028, 
ex S.S 131 km 10.500 s.n.c. 
 
 
Aggiudicatario:  IT CARMAT  SRL, P.IVA E C.F. 03296740925, con sede legale in Sestu,  
cap 09028, ex S.S 131 km 10.500 s.n.c. 
 
 
Importo di aggiudicazione: € 68.000,00 (euro sessantottomila/00), oltre I.V.A.; 
 
Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 
n. 46 del 12 Aprile 2021 
 
 
Pula, 12 Aprile 2021  
 
 
           F.to Lidia Leoni 
       Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 


