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OGGETTO: Comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
di aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura in opera di attrezzature per il
potenziamento dei data center dei laboratori nazionali di Frascati dell’INFN e dell’Osservatorio
Astronomico di Roma dell’INAF per il progetto IBISCO, in tre lotti.
Potenziamento previsto dal PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” Progetto I.Bi.S.Co.
Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing, CODICE: PIR01_00011, INFRASTRUTTURA:
IPCEI-HPC-BDA - CUP: I66C18000100006

ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica che, con Decreto del
Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, protocollo n. 1148 del 21/06/2021-DD
140/2021 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore delle società:
-

alla Ditta Informatica Telematica Meridionale S.r.l., con Sede legale in Via Nuova Poggioreale
Complesso INAIL Torre 7 – CAP 80143 Napoli, C.F. e P.I 04624690634, è aggiudicato il Lotto I,
per un importo complessivo di Euro 74.365,44, esclusa l’I.V.A. al 22%;
alla Ditta LUTECH S.p.A., con Sede legale in Via Dante 14 – CAP 20121 Milano, C.F. e P.I.
02824320176, è aggiudicato il Lotto II per un importo complessivo di Euro 198.034,00 esclusa
l’I.V.A. al 22%;
alla Ditta LUTECH S.p.A., con Sede legale in Via Dante 14 – CAP 20121 Milano, C.F. e P.I.
02824320176, è aggiudicato il Lotto III per un importo complessivo di Euro 95.440,00 esclusa
l’I.V.A. al 22%.

Il provvedimento di aggiudicazione, con gli altri atti inerenti la procedura di gara, sono stati pubblicati,
così come prescritto dalla normativa vigente, sul sito internet dell’INAF-Osservatorio Astronomico di

Roma, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara", all’indirizzo: https://www.oaroma.inaf.it/
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il diritto di accesso agli
atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’accesso agli atti è esercitabile, mediante richiesta scritta e motivata, con i limiti di cui alla vigente
normativa. La richiesta va inoltrata al Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, presso
INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati n. 33 -00078 Monte Porzio Catone (RM) oppure
all’indirizzo PEC: inafoaroma@pcert.postecert.it
Contro l’atto di aggiudicazione definitiva potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente nota, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs.n.104 del 2/7/2010 e ss.mm.ii.
Inoltre, si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 209 del D.Lgs.50/2016, l’intenzione di
Codesto concorrente di proporre ricorso potrà essere comunicato per iscritto al Responsabile del
Procedimento, Dott.re Stefano Gallozzi, presso INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati n.
33-00078 Monte Porzio Catone (RM), all’indirizzo PEC: inafoaroma@pcert.postecert.it fino a quando
l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale. In ogni caso, la suddetta comunicazione non
sospende i termini per proporre ricorso.
Contestualmente s’invitano gli operatori economici aggiudicatari, Informatica Telematica
Meridionale S.r.l. e LUTECH S.p.A. a costituire la garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Le polizze fideiussorie potranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità: sottoscritta con firma
digitale dai contraenti e trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo inafoaroma@pcert.postecert.it, ovvero
sottoscritta in originale da entrambe le parti e trasmessa mediante raccomandata A/R o corriere al
seguente indirizzo: INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati n. 3 -00078 Monte Porzio
Catone (RM).
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è applicato il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio
della presente comunicazione per la stipulazione del contratto
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il Settore I-Acquisto Beni e Servizi-BilancioEconomato e Patrimonio al recapito telefonico: 06 94286403.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.re Stefano Gallozzi

La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive
norme collegate.
Il corrispondente documento con firma olografa è conservato negli archivi dell’Osservatorio Astronomico
di Roma.

