
 

 

 

 

Prot. n. 63530 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 let t. b) del D.lgs 50/2016, da affidarsi con il 
criterio del minor prezzo, mediante richiesta di of ferta (RDO) sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA), per l’acquisizione  della “Fornitura di un cluster di 
calcolo a bassa latenza per il potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del 
CRS4”. 
 
Codice Identificativo Di Gara (CIG) N. 7761092FB6 
Codice Unico di Progetto (CUP) N. J76H17000120002 
 
RDO MEPA n. 2195698 
 
Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissi oni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di e sclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti econom ico-finanziari e tecnico-professionali. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici), al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, 
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, si pubblica il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 
 
Ai sensi del succitato art. 120 del processo amministrativo, come modificato dall’attuale codice 
dei contratti D.Lgs 50/2016, il termine per impugnare il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, 
è di trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici, adottato in attuazione della legge 28 
gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità 
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' 
altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri 
atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. 
 
Descrizione della procedura di gara:  Affidamento “Fornitura di un cluster di calcolo a bassa 
latenza per il potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del CRS4”. 
 
Procedura di aggiudicazione prescelta:  procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 



 

 

 

 

Al termine della seduta di gara telematica, pubblica, tenutasi il 25 gennaio 2019, si comunicano le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 
 
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara: 
 

1. E4 COMPUTER ENGINEERING S.P.A., P.IVA E C.F. 02005300351, con sede legale in 
Scandiano, prov. RE, cap 42019, via Martiri della libertà 66 – AMMESSO 

 
2. ICT PLUS SRL , P.IVA e C.F. 01767840497, con sede legale in Livorno, prov. LI, cap 

57126, via Ricasoli 108 – ESCLUSO 
 

3. I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL , P.IVA e C.F. 04624690634, 
con sede legale in Napoli, prov. NA, cap 80143, via P. Umberto 94 – AMMESSO 

 
4. VAR GROUP S.P.A. , P.IVA e C.F. 03301640482, con sede legale in Empoli, prov. FI, cap 

50053, via Piovola 138 – AMMESSO 
 
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, si è inteso attribuire al termine 
valutazione ivi riportato un significato letterale desumendo la volontà del legislatore di collocare 
l’adempimento in oggetto all’esito della valutazione della documentazione presentata dai 
concorrenti senza dover attendere la verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto 
dichiarato. 
 
Pula, 29 gennaio 2019 

 
F.to Lidia Leoni 

Il Responsabile del Procedimento 


