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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280520-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalecchio di Reno: Supercomputer
2014/S 156-280520

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

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 ad alte prestazioni per il processing dei dati della ricerca italiana — CIG 538090601B.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Casalecchio di
Reno (BO) — Italia.
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
Sistema ad alte prestazioni per il processing dei dati della ricerca italiana — CIG 538090601B.

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: 2 200 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: 
tecniche

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Adeguatezza e qualità dell'offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Elementi di miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti. Ponderazione 20
3. Ribasso %. Ponderazione 20

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

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Sistema ad alte prestazioni per il processing dei dati della ricerca italiana — CIG 538090601B
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

23.5.2014

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
IBM Italia SpA
Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate (MI)
ITALIA
Posta elettronica: 75821997@it.ibm.com
Telefono:  +39 0659664442

mailto:75821997@it.ibm.com
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Fax:  +39 0659664350

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 2 500 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 200 000 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:
La regolamentazione della presente negoziazione, oltre che, con natura di lex specialis, dalla lettera di invito e
dagli atti e documenti ad essa collegati e discendenti, è rappresentata dalla direttiva 18/2004/CE e dai principi
generali applicabili in materia, desumibili sia dal Trattato CE, sia dalle pronunce giurisprudenziali.
La lettera di invito si pone in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Cineca del
8.11.2013.
Si può affermare come vi siano ragioni di natura tecnica che giustifichino una procedura negoziata ad invito di
cui all'art. 57, c. 2 lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
In questo momento sullo scenario del mercato comunitario solo alcuni operatori economici hanno le
caratteristiche per offrire una fornitura ed un servizio conforme alle necessità del CINECA. Il requisito per
negoziare con il Cineca, posti al fine di avere un pannel di soggetti idonei a intraprendere un percorso di
efficace ed efficiente negoziazione con gli uffici del Cineca, è il seguente: aver dato esecuzione ad almeno due
sistemi analoghi a quello oggetto di acquisizione da parte del Cineca, aventi le seguenti caratteristiche:
— ogni sistema deve essere riportato tra i primi 100 della “Graph 500 List” per il mese di Giugno 2013;
— i due sistemi devono essere localizzati in differenti Nazioni, di cui almeno uno sia uno Stato del continente
europeo;
— i due sistemi devono essere stati realizzati per differenti committenti.
Quanto sopra descritto porta a dire che i soggetti aventi tali caratteristiche, ovvero in grado di assolvere i
requisiti di capacità reputati dal CINECA necessari per partecipare alla negoziazione , sono quattro e questo ha
comportato la non necessità di pubblicare un bando, ma solo invitare a negoziare gli stessi.
Con i soggetti negozianti è stata instaurata una negoziazione basata sulla parità di trattamento, senza
avvantaggiare alcuno rispetto ad altri, svolgendo la procedura per fasi negoziali scandite in modo eguale per
ogni concorrente. La procedura è stata trasparente nei limiti della differibilità o diniego di accesso ad atti o
documenti riservati.
La negoziazione e la proposta di aggiudicazione sono stati affidati ad una commissione interna composta da 5
membri.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
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ITALIA
Telefono:  +39 0514293116
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione — Vigilanza sui Contratti Pubblici
Via di Ripetta 246
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.autoritalavoripubblici.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:
12.8.2014

http://www.autoritalavoripubblici.it

