
                                                                        

 

 
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 16 FEBBRAIO 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. 
Determina di nomina della Commissione Giudicatrice. 
 
 
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 
 
 
 

L’Amministratore Unico del CRS4 
 
 

Premesso: 
- che con determinazione n. 123 del 2 novembre 2020 dell’Amministratore Unico 

del CRS4 è stata indetta una gara, mediante procedura aperta sopra soglia, in 

modalità telematica, finalizzata all’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”, 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, suddivisa in cinque lotti, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e 3bbis, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, per un importo a base d’asta complessivamente pari 

a € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), I.V.A. esclusa, come di 

seguito ripartiti: 

 
 

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 € 

 
 
 

Preso atto: 
- che sono stati pubblicati i seguenti avvisi inerenti la gara di che trattasi: 

 bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 217-530210 del 

06.11.2020; 

 bando di gara pubblicato successivamente sulla G.U.R.I. – 5° Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 130 del 06.11.2020; 



                                                                        
 

 bando di gara pubblicato sul sito internet COMUNAS della Regione 

Autonoma della Sardegna in data 09.11.2020; 

 bando di gara pubblicato sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti il 06.11.2020; 

 estratto del bando pubblicato sui quotidiani: Il Manifesto del 10.11.2020, 

Tutto Sport del 10.11.2020, L’Unione Sarda del 10.11.2020 e Il Giornale 

– ribattuta Sardegna - del 10.11.2020; 

 

- che la integrale documentazione di gara è stata pubblicata in data 09.11.2020 

sulla Piattaforma SardegnaCat (all’interno del cruscotto della RDO denominata 

“rfq_363205”, facente parte del bando “tender_214094”, nella quale si gestisce 

la suddetta gara in modalità elettronica) e a partire dalla stessa data sul sito 

istituzionale del CRS4, nella sezione “Appalti e Gare”, nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e contratti”. 

Richiamata: 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 135 del 17 novembre 

2020, con la quale è stato approvato l’Avviso di rettifica dei documenti di gara e 

la conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 

Preso atto: 

- che sono stati pubblicati i seguenti avvisi inerenti la suddetta rettifica nonché la 

conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte: 

 avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 

228-561750 del 23.11.2020; 

 avviso di rettifica e proroga termini pubblicato successivamente sulla 

G.U.R.I. – 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 137 del 23.11.2020; 

 avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito internet 

COMUNAS della Regione Autonoma della Sardegna in data 24.11.2020; 

 avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 24.11.2020; 

 estratto dell’avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sui quotidiani: 

Il Manifesto del 26.11.2020, Tutto Sport del 26.11.2020, L’Unione Sarda 

del 26.11.2020 e Il Giornale – ribattuta Sardegna - del 26.11.2020. 

Dato atto: 

- che ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 



                                                                        
 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre o 

cinque esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- che ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la 

nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Constatato: 

- che il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 13:00, è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte. 

Dato atto: 

- che, come risulta dal verbale del 17 dicembre 2020 della prima seduta pubblica 

di verifica della documentazione amministrativa, entro il termine ultimo di 

scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 15 

dicembre 2020, sono state caricate nella Piattaforma SardegnaCat n. 10 

offerte, riportate in ordine di presentazione nella sottostante tabella: 

 

 

 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 

 

 

Visti: 

- i verbali del 17 dicembre 2020, del 23 dicembre 2020 e del 28 gennaio 2021 

delle sedute pubbliche tenute dal RUP incaricato, alla presenza di due 

testimoni, di analizzare la documentazione amministrativa presentata dai 



                                                                        
 

concorrenti, nei quali si è concluso che la suddetta documentazione è risultata 

completa e conforme per tutti i concorrenti e che, pertanto, tutti gli operatori 

economici che hanno presentato offerta per la gara in oggetto sono stati 

ammessi alle successive fasi di gara. 

Rilevata: 

- la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta 

all’esame delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti. 

Visto: 

- l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019, il quale ha sospeso 

fino al 31 dicembre 2021 (termine differito dall’articolo 8, comma 7, della legge 

n. 120 del 2020) la previsione dell’articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, il quale stabilisce che i commissari siano scelti tra gli esperti 

iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’articolo 78 e, 

conseguentemente, risulta sospesa anche l’operatività del suddetto Albo. 

Tenuto conto: 

- dei contenuti dell’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 

all’articolo 78 del sopra citato decreto, identifica nella stazione appaltante 

l’autorità preposta all’individuazione delle regole di competenza e trasparenza 

per la nomina dei commissari. 

Considerato: 

- che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione 

professionalità interne ed esterne. 

Ritenuto: 
- pertanto, opportuno individuare quali componenti interni della Commissione in 

argomento i Dottori Carlino Casari e Michele Muggiri, dipendenti del CRS4, 

dotati della necessaria competenza per la valutazione tecnica ed economica 

delle offerte di cui alla gara in oggetto. 

Accertata: 

- la carenza in organico dell’ulteriore adeguata professionalità, in relazione alla 

tipologia della gara e all’oggetto della stessa. 

 

 



                                                                        
 

Ritenuto: 

- pertanto di nominare i componenti della Commissione giudicatrice soggetti 

dotati della necessaria competenza per la valutazione tecnica ed economica 

delle offerte di cui alla gara in oggetto, nelle persone dei signori: 

PRESIDENTE  Ing. Riccardo Porcu 
ESPERTO INTERNO Dott. Carlino Casari 
ESPERTO INTERNO       Michele Muggiri 
 

- di individuare quale segretario verbalizzante l’Avv. Michela Casula, dipendente 

del CRS4. 

Ravvisata: 

- la necessità di procedere alla designazione della Commissione con il compito di 

effettuare, per l’attività in oggetto: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica ed economica e relativa attribuzione dei 

punteggi sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara; 

b) l’eventuale verifica della congruità dell’offerta a supporto del RUP nel 

caso ricorrano i termini di cui all’articolo 97, comma 3, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

Considerato: 

- che i commissari nominati con il presente provvedimento hanno provveduto ad 

effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 77, comma 9 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui ai commi 4,5,6, del medesimo articolo 77; 

- che il segretario verbalizzante ha fornito apposita dichiarazione di assenza di 

cause di incompatibilità e di astensione, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 77, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Visto: 
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, quanto previsto 

dall’articolo 77; 

- l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone 

l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, della composizione della commissione 

giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti; 

- l’articolo 15 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale dispone l’obbligo 

di pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di 



                                                                        
 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è 

previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell’incarico, nonché dell’ammontare erogato, 

 
DETERMINA 

 

di nominare, per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’art. 77 del Decreto legislativo del 2016, n. 50, la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, presentate in 

relazione alla gara con procedura aperta sopra soglia, di cui alla determina del 

Presidente del CRS4 n. 123 del 2 novembre 2020, in modalità telematica, sulla 

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”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, nelle persone dei Signori: 

 
PRESIDENTE  Ing. Riccardo Porcu 
ESPERTO INTERNO Dott. Carlino Casari 
ESPERTO INTERNO       Michele Muggiri 
 
 

di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 

dalla Commissione Giudicatrice, l’Avv. Michela Casula, dipendente del CRS4; 

di demandare agli uffici amministrativi l’invio della formale comunicazione di avvenuta 

nomina, conseguente al presente provvedimento, ai componenti della commissione; 

di corrispondere al componente esterno della Commissione un compenso 

onnicomprensivo di € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge; 

di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento a valere sulle risorse 
finanziate con mezzi propri in bilancio; 
 

di provvedere ad ottemperare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

all’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione  

 



                                                                        
 

Trasparente”, della composizione della Commissione Giudicatrice e dei curricula dei 

suoi componenti; 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’articolo 15 bis del 

decreto legislativo n. 33 del 2013. 

 
 

Pula, 16 Febbraio 2021 
Prof. Ing. Giacomo Cao 

                                                                                                                        
L’Amministratore Unico del CRS4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


