
 

 

 
 

PROT. 58707 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D .LGS 50/2016, CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE IL SISTEMA DI N EGOZIAZIONE TELEMATICA 
DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTR ONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FO RNITURA DI UN SISTEMA 
DI STORAGE IPERCONVERGENTE PER IL POTENZIAMENTO E L A SICUREZZA DEI DATI 
DEL CENTRO DI CALCOLO DEL CRS4”.  
 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) N 7188641E34  
CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) N. E76D14000740002 
 
ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI, E CONOMICO-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 del codice del processo amministrativo, si pubblica il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, 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 ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è di 
trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 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 sistema di storage 
iperconvergente per il potenziamento e la sicurezza dei dati del centro di calcolo del 
CRS4” 
 
Procedura di aggiudicazione prescelta:  procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
Al termine della seduta di gara pubblica tenutasi il 26 Settembre 2017, a partire dalle ore 
10.00, si comunica l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico professionali. 
 
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara: 
 



 
 
 
 
 
 

1) ITCarMat s.r.l. con sede legale in Sestu (CA) – ex S.S. 131 km 10.500, P.IVA 
03296740925 – AMMESSO 

 
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto della recente 
entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e dell’assenza di orientamenti 
interpretativi, 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 amministrativa presentata dai 
concorrenti senza dover attendere la verifica, da parte della stazione appaltante, di 
quanto dichiarato. 
 
Pula, 29 Settembre 2017 
 

f.to Lidia Leoni 
Il Responsabile del Procedimento 


