
 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

RIAPERTURA TERMINI COSTITUZIONE DELLA  

DELLA  SHORT LIST: 
 

"Fornitura di strumentazione elettronica: NODO MULTIPROCESSORE QUAD SOCKET 512GB 

RAM, SISTEMA DI STORAGE NAS 40 TB, NODO GPU” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 Avviso n.254/Ric. 

del 18 maggio 2011 - Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I “Sostegno ai 

mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo  “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e 

tecnologiche” - Azione I “Rafforzamento strutturale” . 

Codice domanda PONa3_00239 - CUP: B91D11000110007. 

 

 

Il presente avviso ha lo scopo di integrare la Short List per l’affidamento della "Fornitura di 

strumentazione elettronica: NODO MULTIPROCESSORE QUAD SOCKET 512GB RAM, SISTEMA 
DI STORAGE NAS 40 TB, NODO GPU” nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura di 

cottimo fiduciario, ex art 125 comma 11 del D.lgs. 163 del 2006.  

 

 

 

Finanziamento 

 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 Avviso n.254/Ric. del 18 maggio 

2011 - Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I “Sostegno ai mutamenti 

strutturali” - Obiettivo operativo  “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 

- Azione I “Rafforzamento strutturale” - Progetto MouZeCLINIC Potenziamento di una piattaforma integrata 

per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso del system phenotyping di modelli animali. 

Codice domanda PONa3_00239 - CUP: B91D11000110007. 

 

 

Descrizione della fornitura  

 

1. NODO MULTIPROCESSORE QUADSOCKET 512GB RAM,  

2. SISTEMA DI STORAGE NAS 40 TB,  

3. NODO GPU 

 

 

Requisiti e modalità di presentazione della domanda 

 

E’ ammessa l’iscrizione alla short list dei soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che 

siano in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto medesimo e dei requisiti di seguito indicati: 

 

1. Di essere in possesso dei necessari requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione dei quali si 

impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza ; 

 

2. Di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per la tipologia di fornitura oggetto del presente 

avviso da almeno 6 mesi e non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro; 

 

3. Avere effettuato le forniture oggetto del presente avviso presso altri Enti pubblici. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

I soggetti interessati dovranno trasmettere la domanda di iscrizione ei documenti richiesti entro le ore 18.00 

del giorno 21 ottobre 2013, utilizzando il modulo “Domanda di Iscrizione” messo a disposizione sul sito 

della Stazione Appaltante, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di Biogem scarl: biogem@pec.it. 

Nel testo del messaggio di PEC devono essere riportati: Nome ditta e oggetto: "Fornitura di strumentazione 

elettronica: NODO MULTIPROCESSORE QUAD SOCKET 512GB RAM, SISTEMA DI STORAGE NAS 

40 TB, NODO GPU” 

Non sono in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine di 

scadenza. 

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di 

ammissione, non saranno prese in considerazione. 

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene 

sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti 

ed integrazioni. 

 

 

 

Validità della short-list e modalità di selezione 

 

L’elenco degli operatori avrà una validità di anni uno dalla sua formazione, salvo eventuali modifiche per il 

venir meno dei requisiti di accesso delle aziende ivi inserite.  
La short-list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzata secondo le indicate esigenze 

di Biogem. 

Accertata la regolarità delle domande pervenute si provvederà alla formazione dell’elenco degli operatori da 

contattare. 

L’elenco sarà utilizzato per l’espletamento della procedura in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza e rotazione art. 125 comma 11 del D. Lgs 163 2006.  

L’invito sarà rivolto ad un numero di operatori economici non inferiore a quanto previsto dal D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 

La Biogem provvederà anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse sempreché questa 

rispondi ai requisiti minimi richiesti. 

 

Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione 

 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle 

informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese alla Stazione Appaltante con riferimento alla sede ed 

alla denominazione e in relazione ai requisiti di ordine generale e specifici, di qualificazione. La Stazione 

Appaltante terrà conto del contenuto della comunicazione solo se la stessa sarà pervenuta prima 

dell’espletamento delle procedure di gara.  

 

 

Pubblicità 
Tutte le attività inerenti al presente avviso sono soggetto a pubblicazione sul sito web della Stazione 

appaltante.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Protezione Dei Dati Personali – Informativa Sintetica. 

 

In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative 

sulla base dei dati medesimi;  

b) il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico per partecipare alla gara;  

c) il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata iscrizione nel presente elenco;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale  della Stazione 

Appaltante coinvolto nella procedura; i concorrenti che partecipano alla seduta  pubblica di gara qualora ne 

facciano richiesta e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/’90;  

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003;  

f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante;  

g)il soggetto referente per il trattamento dei dati personali e sensibili e il titolare del trattamento dei dati 

personali è il dr. Tullio Bongo. 

 

 

 

Precisazioni 

 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, 

che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della 

specifica procedura di gara. 

La richiesta di inclusione nell’elenco non impegna in alcun modo la Biogem Scarl, che si riserva ogni 

decisione in merito alla definizione delle procedure stesse ed all’affidamento di ogni singola 

fornitura/servizio, tenendo anche conto di eventuali modifiche della normativa sugli appalti;  

Le eventuali richieste di informazioni sull'ammissione in elenco potranno essere richieste al dr. Tullio Bongo 

al n. 0825.881811 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’elenco sia insufficiente rispetto al numero 

minimo richiesto dalla normativa vigente per le procedure ristrette, ovvero, ritenuto comunque non idoneo ad 

assicurare una sufficiente concorrenzialità, il responsabile del procedimento potrà integrare l’elenco degli 

operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite ricerca sul mercato allo scopo di pervenire al 

numero minimo previsto per legge. 

 

 

  

 

 

Ariano Irpino, lì 04.10.2013 

 

Il responsabile del procedimento 

Dr. Tullio Bongo 

 

 

  


