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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N.  

 La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in 
data 13.07.2016, 

- vista la precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10998 del 15.03.2016,
con la quale è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di un sistema di server di calcolo di almeno 85.000 HS06 per il Tier1
del CNAF e relativa manutenzione on-site per la durata di quattro anni, con opzione
per l’estensione della fornitura nei limiti di un quinto dell’importo posto a base di
gara;

- visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 40 del 08.04.2016, allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

- vista la nota del 20.06.2016, con la quale il Dr. Gaetano Maron, Direttore del CNAF,
trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e
sostanziali;

- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l’altro, risulta quanto segue:

• verbale n. 1 Commissione - Ditte che hanno presentato regolare offerta: n. 8

- considerato che la procedura concorsuale è stata espletata con il criterio del prezzo
più basso e che la graduatoria finale, limitatamente ai primi tre posti, è la seguente:

1. SIELTE S.p.A.
costo €/HS06 e assistenza: 6,40
€ 545.280,00 (IVA esclusa)

2. ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A.
costo €/HS06 e assistenza: 6,46
€ 548.828,00 (IVA esclusa)

3. E4 COMPUTER ENGINEERING S.p.A.
costo €/HS06 e assistenza: 6,47
€ 549.950,00 (IVA esclusa)

- considerato che la gara a procedura aperta è stata espletata nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e che viene proposta per l’aggiudicazione della
fornitura la Società SIELTE S.p.A. di Catania, per un importo di € 545.280,00, di cui
oneri relativi rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%, per un totale di €
665.241,60;
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- considerato che la spesa di € 665.241,60, IVA inclusa, rientra nei limiti dell’impegno
assunto con precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10998 del
15.03.2016;

- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società SIELTE S.p.A. di Catania;

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

D E L I B E R A 

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare alla Società
SIELTE S.p.A. di Catania, il contratto per la fornitura di un sistema di server di
calcolo di almeno 85.000 HS06 per il Tier1 del CNAF, comprensivo di
manutenzione on-site per la durata di quattro anni per un importo di € 665.241,60,
IVA inclusa.

2. Di subordinare la stipula del contratto all’accertamento dell’insussistenza, a carico
del privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all’art.
67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..












































