
                                                                        

 

Prot. n. 71302 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE relativo alla 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 
 

 

Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni ad essa all'esito della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali. 

 

Premesso che: 

• Con Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 123 del 2 novembre 2020 

è stata indetta, ai sensi degli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una 

gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, in modalità telematica, da 

espletarsi attraverso la piattaforma elettronica 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”, 

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 € 

 

 

• Con la suddetta Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 123 del 2 

novembre 2020 è stata nominata quale RUP la sottoscritta signora Lidia Leoni, 

Direttore del Settore Computational Infrastructures and Smart Projects del CRS4. 

• Il Bando di gara, unitamente agli avvisi inerenti la gara di che trattasi, sono stati 

pubblicati secondo al normativa vigente. 

• Con Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 135 del 17 novembre 2020 

è stato approvato l’Avviso di rettifica dei documenti di gara e la conseguente proroga 

dei termini per la presentazione delle offerte. 

• Sono stati, pertanto, pubblicati i relativi avvisi inerenti la suddetta rettifica nonché la 

conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte, secondo la 

normativa vigente. 

• Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 15 

dicembre 2020. 

• 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 della prima e della seconda seduta pubblica, avvenute con collegamento da 

remoto, mediante l’utilizzo della piattaforma Web Zoom, per l’esame e la valutazione 

della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dei giorni 17 

dicembre 2020 e 23 dicembre 2020, nelle quali sono stati ammessi con riserva alla 

successiva fase di gara i seguenti concorrenti: 

BEAN TECH S.r.l 

LUTECH S.p.A. 

ITDSOLUTION S.p.A. 

 

• Il verbale della terza seduta pubblica, avvenuta con collegamento da remoto, mediante 

l’utilizzo della piattaforma Web Zoom, per l’esame e la valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, del giorno 28 gennaio 

2021, volta alla chiusura della fase di valutazione amministrativa, nella quale si è 

accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutti gli 

operatori economici partecipanti alla gara, compresi i concorrenti ammessi con riserva 

nelle precedenti sedute. 

Richiamato: 

• Il decreto legislativo n. 50 del 2016 ed, in particolare, gli articoli 29, comma 1, 31 e 76; 

 

SI DISPONE 

  

l’ammissione, alle successive fasi della procedura di gara in oggetto, all'esito della verifica 

della regolare e completa documentazione amministrativa, 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, secondo quanto riportato nei verbali 



                                                                        
 
delle sedute pubbliche del 17 dicembre 2020, del 23 dicembre 2020 e del 28 gennaio 2021, 

conservati agli atti, di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta nella 

medesima procedura di gara e precisamente: 

 

1. VAR GROUP S.p.A. (Lotto 1,2,3,4), P.IVA 03301640482, con sede legale in 50053 
Empoli (FI), Via Piovola, 138 – AMMESSO 

2. BEANTECH S.r.l. (Lotto 2), P.IVA IT02175740303, con sede legale in 33100 
Udine, Via Ivrea, 5 – AMMESSO 

3. ATHENA S.r.l. (Lotto 4), P.IVA 01368460901, con sede legale in 07100 Sassari, 
Zona Industriale Predda Niedda Nord, Strada 28, SNC – AMMESSO 

4. LUTECH S.p.A. (Lotto 4,5), P.IVA 02824320176, con sede legale in 20121 Milano, 
via Dante, 14 – AMMESSO 

5. INFORDATA S.p.A. (Lotto 3,4), P.IVA 00929440592, con sede legale in 04100 
Latina, Piazza Paolo VI, 1 – AMMESSO 

6. RICCA IT S.r.l. (Lotto 1,2), P.IVA IT01621030889, con sede legale in 97100 
Ragusa, Zona Industriale II FASE C. DA MUGNO – AMMESSO 

7. TECNIT S.r.l.  (Lotto 5), P.IVA 02829590922, con sede legale in 09067 Elmas (CA), 
via Pier Luigi Nervi, 22/24 – AMMESSO 

8. Costituendo RTI DIME-NETCOM (Lotto 5) - DIME S.r.l. (MANDATARIA), P.IVA 
01012980106, sede legale in 16011 Arenzano (GE), Via Pian Masino, 12/A2; 

NETCOM (MANDANTE), P.IVA 02800820926, con sede legale in 09045 Quartu 
Sant’Elena, via dell’Artigianato, 10 – AMMESSO. 

9. ITDSOLUTION S.p.A. (Lotto 1,2,3), P.IVA 10184840154, con sede legale in 20124 
Milano, via Galileo Galilei, 7 – AMMESSO 

10. Costituendo RTI SFERANET – FATICONI (Lotto 1) - SFERANET S.R.L. 
(MANDATARIA) P.IVA 10223951004, sede legale in 00156 Roma, via Giulio 

Vincenzo Bona, 120; FATICONI (MANDANTE), P.IVA 01117510923, con sede legale 

in 09134 Cagliari, via Calamattia, 10 – AMMESSO; SFERANET S.R.L. (Lotto 2), 
P.IVA 10223951004, sede legale in 00156 Roma, via Giulio Vincenzo Bona, 120 – 
AMMESSO. 

 

di pubblicare: 

• il presente provvedimento relativo alle ammissioni/esclusioni sul profilo della Stazione 

Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 29 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del 

medesimo articolo 29, del decreto legislativo n. 50 del 2016, provvedendo alla 

comunicazione tramite PEC relativamente al presente provvedimento ai concorrenti 

partecipanti alla gara ai sensi dell’articolo 76, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 

del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 
Pula, 01 febbraio 2021 

 

 

 

 

Lidia Leoni 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 
Prof. Ing. Giacomo Cao 

L’Amministratore Unico del CRS4 

 


