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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177489-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalecchio di Reno: Supercomputer
2016/S 099-177489

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Cineca Consorzio Interuniversitario
Via Magnanelli 6/3
Punti di contatto: Ufficio gare
40033 Casalecchio di Reno (BO)
ITALIA
Telefono:  +39 0516171411
Posta elettronica: clienti@cineca.it 
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi ai consorziati e terzi

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Sistema di supercalcolo di classe Tier-0.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Una combinazione di queste forme
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Casalecchio di
Reno (BO).
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Si veda Allegato 1 «Evoluzione del sistema per il calcolo scientifico».

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30211100
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II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 25 900 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Dalla Lettera di invito ad offrire: «5.3.2 La Commissione ritiene impossibile l'utilizzo di valori numerici
ponderali per determinare la miglior Offerta contrattuale, in quanto l'oggetto del contratto è di tale complessità
e variabilità che diviene impossibile a priori fissare in modo rigido i pesi numerici di ogni criterio. In base a tale
motivazione ed al dettato dell'art. 67, ultimo periodo della direttiva 2014/24/UE, si indicano di seguito in gruppi
decrescenti di importanza i criteri che la Commissione utilizzerà nella valutazione dell'offerta contrattuale, non
dando valori numerici ponderali ma indicandone descrittivamente i contenuti». Ponderazione 100

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
GARA1505

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 042-071734 del 28.2.2015
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 053-091959 del 17.3.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Sistema di supercalcolo di classe Tier-0
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

21.12.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Lenovo (Italy) Srl
Via San Bovio 3 — Frazione: San Felice — Ed. E c/o Segreen Business Park
20090 Segrate (MI)
ITALIA
Telefono:  +39 0221080601
Indirizzo internet: http://www.lenovo.com/it/it/

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71734-2015:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91959-2015:TEXT:IT:HTML
http://www.lenovo.com/it/it/
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Fax:  +39 0287074720

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 25 900 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Per la Fase 1 (Sistema A e Sistema B) il budget complessivo allocato da Cineca era pari a 26 000 000 EUR IVA
esclusa.
Il contratto con Lenovo (Italy) srl è stato firmato in data 30.3.2016 di importo pari a 25 900 000 EUR oltre IVA di
legge, per il Sistema A della fase 1, che si compone di tre partizioni:
* Partizione A1, pronta per il collaudo entro 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
* Partizione A2, pronta per il collaudo entro 11 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
* Partizione A3, pronta per il collaudo entro 17 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
La proprietà delle componenti delle partizioni sarà trasferita a Cineca al momento della sottoscrizione del
verbale di collaudo e accettazione.
In merito al Sistema B della fase 1 non è stato possibile addivenire ad aggiudicazione in quanto la società IBM
Italia SpA (unico concorrente sul Sistema B) ha declinato l'invito di Cineca a negoziare.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono:  +39 0514293116
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via di Ripetta 246
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/
Fax:  +39 0636723274

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza o
conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
20.5.2016

http://www.anticorruzione.it/

