Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area di Ricerca Roma 2 – Tor Vergata
Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma
Tel. +39 06 4993.4542/4019 – Fax +39 06 4548.8018
Pec: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it

OGGETTO:

INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’ACQUISTO DI
FORNITURE, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016
Cod. CIG. 799857266B
AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA
Via Fosso del Cavaliere, 100
00133 ROMA
ACQUISTO DI COMPONENTI (SERVER) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
BLADE A SUPPORTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA PRESENTE PRESSO
L’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA
SI INVITA

a partecipare alla gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016, a seguito
dell’Avviso pubblico informativo (prot. 606 del 01.07.2019) pubblicato sul sito URP del CNR il 02/07/2019
(Prot. AMMCEN 0047687/2019 del 01/07/2019), per:
ACQUISTO DI COMPONENTI (SERVER) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BLADE
A SUPPORTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA PRESENTE PRESSO
L’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA
Al fine della partecipazione, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente
lettera d'invito e nel disciplinare di gara.
1. Stazione appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata
2. Procedura di gara: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
3. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Si
procederà all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta valida. In caso di parità
dell’offerta si procederà a sorteggio.
4. Codici CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30237130-9 Schede per elaboratori
5. Luogo, descrizione, importo complessivo della fornitura, oneri per la sicurezza e modalità’ di
pagamento delle prestazioni:
5.1 luogo di consegna: Area della Ricerca di Roma 2 Tor Vergata – Via Fosso del Cavaliere 100 00133 Roma;
5.2 descrizione: ACQUISTO DI COMPONENTI (SERVER) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BLADE
A SUPPORTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA PRESENTE PRESSO L’AREA DELLA RICERCA
ROMA 2 TOR VERGATA;
5.3 importo complessivo dell’appalto: Euro 46.150,00 (quarantaseimilacentocinquanta/00);
5.4 importo della fornitura a base di gara soggetto a ribasso:
(quarantaseimilacentocinquanta/00), al netto degli oneri di sicurezza;

Euro

46.150,00
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5.5 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: non previsti data la natura della fornitura;
5.6 modalità di pagamento delle prestazioni: pagamento in un’unica soluzione a 30 giorni dalla
data di accettazione della fattura elettronica, previa attestazione di prestazione resa a
seguito di collaudo e verifiche amministrative.
6. Tempi di consegna: entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
7. Documentazione di riferimento per la formulazione dell’offerta:
- Lettera di invito (presente documento)
- Disciplinare di gara
- Scheda tecnica
8. Termine e modalità di presentazione:
8.1 Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale MePA, unitamente alla
documentazione richiesta dal disciplinare di gara
8.2 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno lunedì 9 settembre 2019,
ore 12:00
9. Ai fini della partecipazione alla gara la ditta invitata dovrà presentare mediante il portale del
Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara.
10. Finanziamento: l’intervento in oggetto è finanziato con fondi programmati nel bilancio ordinario
dell’Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata.
11. Operazioni di gara: La gara sarà esperita secondo le procedure previste dal portale MePA per la
gestione delle Richieste di Offerta (RDO)
12. Il responsabile del procedimento (RUP) è Luca Pitolli, Responsabile dell’Area della Ricerca Roma
2 Tor Vergata.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte, nonché, su richiesta della Stazione Appaltante, per un
periodo di ulteriori 90 (novanta) giorni qualora alla scadenza dei suddetti 180 giorni non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; nonché di sospendere, differire, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Roma, 6 agosto 2019

Il Responsabile di Area
Luca Pitolli

Documentazione di gara:
- Disciplinare di gara
- Scheda tecnica.
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Responsabile di
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