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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA-OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

 

L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma con sede in Via Frascati, 33 – 00078 Monte Porzio 

Catone (RM), a seguito della Determina a contrarre n. 299/19 del 23/09/2019 atta ad una indagine di 

mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a gara. Invita a presentare offerta 

elettronica solo ed esclusivamente tramite il portale degli acquisti in rete, a numero 10 (dieci) 

operatori economici, iscritti ai bandi istituiti da CONSIP per il “mercato elettronico della PA” con i 

quali avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 del D.LGS. 50/2016 comma 2 lett. b) come modificato 

dall’art. 25 del Decreto Correttivo n. 56/2017 e s.m.i., per la fornitura di un sistema Blade HP 

composto da un enclosure BLc3000 con 8 lame BL460c e corrispondente rack.  

 

CIG: 8071207AB6 

CUP: F82I14001300005 

 

Oggetto dell’appalto 
Fornitura di un sistema Blade HP composto da un enclosure BLc3000 con 8 lame BL460c e un 

rack.  

 

Quantità o entità dell’appalto 
La fornitura oggetto del presente bando consiste in un unico lotto.  

 

Importo complessivo a base di gara 
€ 90.000,00 IVA esclusa. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 

specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del 

DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

Finanziamento 
La fornitura, oggetto del presente appalto, sarà interamente finanziata con fondi propri dell’INAF-

Osservatorio Astronomico di Roma. 

 

Durata o termine di esecuzione dell’appalto:  

Consegna entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura. 

 

Tipo Procedura 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 

25 del D.lgs. 56/2017 e s.m.i., dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la Legge di 
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conversione 14 giugno 2019, n. 55, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma del MePA 

messa a disposizione da CONSIP. 
La stazione appaltante si riserva la ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 

pervenga una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla 

base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali. L’INAF-Osservatorio Astronomico 

di Roma si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta al 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 essendo il materiale di cui 

trattasi con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato,       

 

Aggiudicazione in caso di offerte uguali  
Nell’eventualità, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più OE risultino pari al 

primo posto in graduatoria, le ditte concorrenti saranno invitate, possibilmente tramite M.E.P.A, a 

riformulare una ulteriore offerta. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva 

impossibilità, anche temporanea, di utilizzare il sistema stesso per l’invio delle comunicazioni, le 

stesse potranno essere inviate attraverso altro recapito quale Posta Elettronica Certificata.  

 

Offerte anomale 
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, si procederà all’esclusione automatica 

da parte del sistema, poiché le ditte ammesse a presentare offerta sono in numero di dieci e l’importo è 

sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 97, del D.lgs. n. 50/2016 (Comma così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019).           

 

Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico 
a. L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. 

b. L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. 

c. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata: 

1. all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia 

di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998; 

2. all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 

50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali del 30 gennaio 2015; 

3. all’accertamento, della idoneità a contrarre con la P.A., presso il Casellario Informatico ANAC dei 
contratti di lavori, servizi e forniture contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli 
operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del codice degli appalti. 

4. La proposta di aggiudicazione diviene definitiva in seguito ad approvazione dell'organo competente 

con il provvedimento di approvazione. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva non equivale ad 

accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

5. L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni 

momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di 
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gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 

effettuate. 

 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma 

con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta 

aggiudicazione definitiva, a: 

- fornire tempestivamente a INAF-Osservatorio Astronomico di Roma la documentazione necessaria 

alla stipula della RDO MePA e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto 

legislativo n 50 del 2016 e s.m.i.; 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperi ai predetti adempimenti preliminari alla stipula in tempo utile 

per la sottoscrizione del contratto mediante stipula della RDO, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, 

può essere revocata dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma. In tal caso l’INAF-Osservatorio 

Astronomico di Roma provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di 

ulteriori danni quali eventuali maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

Contratto di fornitura 
Il contratto sarà quello rilasciato dal sistema della CONSIP all’atto della stipulata della RDO con firma 

digitale del Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma. Sarà parte integrante della stipula 

contrattuale il capitolato tecnico allegato alla RDO firmato per accettazione dall’operatore economico. 

 

Luogo di consegna 

SSDC-Space Science Data Center c/o AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

Via del Politecnico, s.n.c.  

00133 Roma 

 

Requisiti di partecipazione alla procedura e verifica degli stessi 
I soggetti invitati a partecipare alla procedura NON devono incorrere in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 

83 comma 1 lett. c) e art. 86 comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, 

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del 

corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento ai materiali già consegnati e nei limiti dell'utilità 

ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove 

richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-professionale sarà acquisita tramite la Banca dati nazionale degli operatori 

economici. In attesa dell’operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare 

riferimento al sistema AVCPASS. Si anticipa pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 

ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
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Cauzione e garanzie richieste 
1) Per la partecipazione alla procedura è richiesta una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.lgs. 50/2016 pari al 2% del valore presunto dell’appalto, nonché l’impegno di un fideiussore 

a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 

50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

       2) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del  

            D.lgs. 50/2016. 

 

Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Le Ditte invitate, individuate tra quelle presenti sul MePA e quelle che hanno manifestato il loro 

interesse, dovranno presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura in oggetto entro i 

termini indicati nella richiesta predisposta e inviata tramite il sistema telematico messo a disposizione 

dalla CONSIP. 

 

Esclusione dalla procedura di gara 
Saranno escluse le offerte: 

 non firmate digitalmente; 

 contenenti riserve e/o condizioni; 

 comunque, non presentate secondo le modalità indicate nel presente invito e nella richiesta di 

offerta presentata tramite RdO sul portale CONSIP. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

sono stati resi. 

 

Controversie 
Per ogni controversia inerente sia la fase di gara sia quella contrattuale sarà competente il foro di 

Roma: il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi della Legge 6 

dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 

50/2016.  

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.lgs. 104/2010, l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura 

dello Stato.  

 

Responsabile unico del Procedimento: Dr. Matteo Perri: matteo.perri@ssdc.asi.it 

 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste tramite mail al seguente 

indirizzo: elena.digianvito@oa-roma.inaf.it  

 

Il presente documento è pubblicato sul sito www.inaf.it – Trasparenza – Bandi di Gara. 

 

                                                           

                                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                                       Dr. Lucio Angelo Antonelli                                                                                               
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