Prot. n. 1486/18/CMCC
Lecce, 22 ottobre 2018

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
LA
"FORNITURA
DELL’INFRASTRUTTURA DI CALCOLO, DI STORAGE E DI
NETWORKING DEL SUPERCOMPUTING CENTER DEL CMCC"
- CIG N. 7557316E70 - Approvazione verbale Commissione e
aggiudicazione

Il sottoscritto Dottor Antonio Navarra, nato a Napoli il 29/09/1956 e domiciliato
per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, in qualità di
Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), con sede
legale in via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 Lecce – P. IVA 03873750750
Premesso
- la Fondazione CMCC ha pubblicato in data 05/07/2018 un avviso per
fornitura dell’infrastruttura di calcolo, di storage e di networking del
Supercomputing Center del CMCC;
- il giorno 10/10/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e
sono pervenute presso la nostra sede in totale n. 3 offerte;
- che con nota prot. n. 1275/18/CMCC del 06 settembre 2018 è stata nominata
l’apposita Commissione, per l’esame delle offerte stilando la relativa
graduatoria;
- che si sono esaminati il verbale n. 1 della seduta pubblica del 17/09/2018, il
verbale n. 2 della seduta privata del 17/09/2018, il verbale n. 3 della seduta
pubblica del 11/10/2018 ed il verbale n. 4 della seduta pubblica del
11/10/2018 e si è ritenuto di condividerne i contenuti;
considerato altresì
- che la Commissione incaricata, dopo una consultazione a mezzo mail
avvenuta in data 12/10/2018, ha sciolto la riserva manifestata nell'ultima
seduta pubblica e verbalizzata nel verbale n. 4 circa l'ammissibilità dell'offerta
economica in aumento del costituendo RTI E4 - VAR GROUP proponendo di
mantenere in graduatoria il medesimo costituendo RTI e attribuendo alla
medesima offerta punteggio pari a 0;
- che tale decisione ha lasciato invariate le tabelle di valutazione e la

graduatoria di cui ai verbali di gara;
- l'art. 60 del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure aperte;
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente nota,
STABILISCE
1. di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati
all'interno dei verbali citati in premessa;
2. di mantenere in graduatoria l'offerta economica in aumento del costituendo
RTI E4 - VAR GROUP con un punteggio pari a 0 precedentemente
ammesso con riserva;
3. di aggiudicare la procedura per l'affidamento di tutte le attività e le
prestazioni connesse alla "FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA DI
CALCOLO, DI STORAGE E DI NETWORKING DEL SUPERCOMPUTING
CENTER DEL CMCC", a favore della ditta RICCA.it srl;
4. di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti
solo dopo la conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti
dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito dall'art. 32, comma 7 del
d.lgs. 50/2016;
5. di disporre la pubblicazione sul sito della Fondazione CMCC delle
informazioni previste dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Il Presidente
Dott. Antonio Navarra

