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Università degli Studi del Sannio 

Area “Risorse e Sistemi” 

Settore “Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio” 

Unità Organizzativa “Affari Legali e Contrattuali” 13.F.19 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI N. 5 OPERATORI 

ECONOMICI ABILITATI SUL MEPA DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, 

E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MePA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN 

SISTEMA DI CALCOLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GENOMA E SALUTE” 

 

Si rende noto che l’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito del Progetto “Genoma e Salute”, intende 

procedere all’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di calcolo “chiavi in mano”, 

mediante ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., col criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, da svolgersi mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) rivolta a cinque operatori economici abilitati al bando MEPA 

denominato “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio". 

Il sistema computazionale multiprocessore monolitico dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

a) alte prestazioni sia in termini di elaborazione (almeno 200 CPU core) che di memorizzazione 

(almeno 1,5 TB RAM e 150TB di storage); 

b)  espandibilità fino ad almeno 32 CPU socekt; 

c) espandibilità della RAM fino a 48TB; 

d) architettura hardware che permetta ad ogni socket di accedere all'intera quantità di RAM 

supportata e di far girare una singola istanza del sistema operativo su tutti i socket disponibili; 

e) ogni socket abbia una connessione dedicata verso ogni altro singolo socket; 

f) istallazione on site, cablaggio e collegamento alla rete di istituto; 

g) servizio di assistenza e manutenzione on site della durata di tre anni, per i sistemi di calcolo, e di 

cinque anni, per gli storage e gli apparati attivi di networking. 

L’importo presunto dell’affidamento, comprensivo dei costi per l’installazione e per i servizi di 

assistenza e manutenzione,  è pari ad € 205.000,00, oltre I.V.A. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione: 

Offerta Tecnica: 70 punti; 

Offerta Economica: 30 punti.  

Le Società interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata, da svolgersi 

mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), dovranno presentare la “Manifestazione di interesse a partecipare”, compilando il 

modulo all’uopo predisposto da questa Amministrazione (Allegato A), sottoscritto digitalmente, a pena 

di inammissibilità, dal Legale Rappresentante della Società, o da un suo procuratore (in caso di 

sottoscrizione digitale della domanda da parte di un procuratore, occorre allegare, a pena di 
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inammissibilità, la relativa procura), con il quale, quest’ultimo, dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., che la Società: 

▪ è abilitata al Bando MePA denominato “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per 

l'ufficio";  

▪ non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.; 

▪ è in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Idoneità professionale: Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 

2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 200.000,00 

(duecentomila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto.  

3) Capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni di “una fornitura di punta 

analoga”: il concorrente deve aver effettuato negli ultimi tre anni (computabili a ritroso dalla data 

di pubblicazione del presente avviso) almeno “una fornitura di punta analoga”, a favore di 

amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo minimo di € 150.000,00 

(centocinquantamila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto (specificare la fornitura eseguita 

indicando data e destinatario). 

La predetta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura e installazione di un sistema di calcolo nell’ambito del Progetto Genoma e Salute”, 

dovrà pervenire all’indirizzo PEC: amministrazione@cert.unisannio.it, a pena esclusione, entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 29 novembre 2019. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di scadenza saranno considerate 

irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla presente procedura di preselezione.  

Alla R.D.O. saranno invitati a presentare offerta n. 5 Operatori Economici che siano abilitati al 

Bando MePA denominato “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", e 

siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a cinque, 

l'Amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica che si terrà (nella 

data e orario che saranno resi noti mediante pubblicazione all'albo on line di ateneo), presso la sede 

della Direzione Generale della Università degli Studi del Sannio, ubicata al primo piano del Complesso 

Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento alla Piazza Guerrazzi, 1.  

Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori economici 

interessati di numeri di corrispondenza in base al numero progressivo risultante dal protocollo 

informatico di ateneo. 

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il numero di richieste ad essere invitati a partecipare alla procedura 

negoziata sia uguale o inferiore a cinque, non si procederà al sorteggio, ma saranno invitate a 

presentare l'offerta tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura negoziata. 

Si fa presente che, con il presente avviso è avviato un mero procedimento di preselezione finalizzato 

all’acquisizione della disponibilità di un numero congruo di potenziali soggetti in possesso di adeguata 

qualificazione che verranno ammessi alla successiva procedura di gara.  

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione al successivo ricorso alla predetta procedura 

negoziata, ma sarà facoltà dell'amministrazione di procedere alla sospensione, modifica, annullamento 

o revoca della procedura di cui al presente avviso senza che ciò determini alcuna pretesa da parte di 

coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Felice Pinto. 

In applicazione e per gli effetti Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – 

Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 
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agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", si 

precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto di condizioni e modalità 

previste dalla  legislazione vigente in materia.  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti alla 

U.O. “Affari Legali e Contrattuali” della Università degli Studi del Sannio, nella persona del Responsabile, 

Dottoressa Maria Labruna, ovvero, al Dott. Pasqualino Lerro, in servizio presso la medesima U.O., al 

seguente numero di telefono: 0824.305081/5062, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

maria.labruna@unisannio.it, pasqualino.lerro@unisannio.it.  

Le informazioni relative alla presente procedura saranno tempestivamente pubblicate all’Albo “on line” 

di Ateneo, sul Sito Web istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it e nella sezione del sito 

"Amministrazione Trasparente". 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo “on line” di Ateneo a decorrere dal giorno 14 novembre 2019 

fino al 29 novembre 2019. 

 

              F.to il Direttore Generale  

                Dott. Ludovico Barone 


