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DETERMINAZIONE N. 1826809 DEL 24.03.2020 

 

OOGETTO: “Affidamento dell’appalto per la fornitura di un’infrastruttura storage scale-out in 

alta affidabilità e con sistema di backup integrato in ambito life science, comprensiva dei servizi 

professionali di installazione, configurazione, ottimizzazione, formazione, garanzia e assistenza 

quinquennale”. 

 

AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

CIG: 8250949283 

CUP: B43D19000140001 

 

Il sottoscritto Iain Mattaj, Direttore della Fondazione Human Technopole 

 

Premesso che: 

1. L’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione 

Human Technopole; 

2. Il Direttore della Fondazione Human Technopole, è stato nominato nella seduta del 

Consiglio di Sorveglianza del 18 giugno 2018 e che allo stesso sono stato conferiti i 

poteri con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 15 novembre 

2018; 

3. la somma prevista per l’acquisto della fornitura rientra nel budget 2019 approvato da 

HT;  

4. È necessaria l’indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 

50/2016 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della “fornitura di un sistema di storage 

scale -out con sistema di backup integrato”; 

5. in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si è 

proceduto ad effettuare una suddivisione in lotti dell’appalto, poiché si tratta della 

fornitura di un unico oggetto; 



 

6. il valore stimato dell’appalto è pari a € 2.000.939,75 (duemilionicinquemila/00), oltre 

ad IVA, da compensarsi a corpo; 

7. il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 

D.Lsg. n.50/2016 e che lo stesso ha rilevanza transfrontaliera; 

8. la graduatoria di merito sarà definita in ragione dei criteri di valutazione di seguito 

stabiliti: punteggio tecnico di massimo 80 punti (con soglia minima di 38 punti) e 

punteggio economico di massimo 20 punti, per un totale massimo previsto di 100 punti; 

9. con l’Operatore Economico Aggiudicatario della fornitura sarà stipulato un contratto 

della durata di 5 anni; 

10. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da 

interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile 

insieme alla documentazione di gara. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per 

l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze; 

11. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

 

Considerato che 

 

– con Determina del 4.09.2019 a firma del Direttore della Fondazione è stata indetta la gara 

per l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

– Con Determina del 21.01.2020 Prot. N. 1684580/2020 si è disposta la sospensione della 

procedura di gara in relazione a quanto rilevato nella nota Commissione prot. 

HT000001/2020; 

– Con Determina n.1700708/2020 del 21.01.2020 si è disposto il ritiro degli atti di gara e di 

tutti gli atti presupporti; 

 

Vista 

– Vista la delibera della Fondazione che conferisce a me stesso i poteri per procedere 

all’affidamento del presente contratto; 

– Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura aperta, nel rispetto della disciplina 

dettata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

– Dato atto che: 



 

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di “realizzare il progetto” della Fondazione 

Human Technopole; 

•  le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto; 

– Visti: 

• l’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 

nell’esecuzione degli appalti; 

• le Linee guida ANAC n. 4 come da ultimo aggiornate dalla Del. del Consiglio dell’Autorità 

n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

DETERMINA 

 

1) Di indire una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Contratto per la fornitura di 

un “Sistema di storage scale – out con sistema di back up integrato”; 

2) Di dare atto che la procedura di gara prevede un lotto, per un valore totale di 

2.000.939,75 € ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento della “fornitura di un sistema di storage scale -out con sistema di backup 

integrato”;  

3)  di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali 

che hanno portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per 

un valore di € 939,75. Detto importo non può essere soggetto a ribasso d’asta e risulta 

calcolato in conformità al DUVRI che si allega;  

4) di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 

5) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare 

l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta; 

6) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della 

garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del 

contratto; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 



 

al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di 

pubblicità prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della 

determinazione n.8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il 

seguente 8250949283; 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/1990 è il 

Direttore della Fondazione Iain Mattaj; 

10) di costituire ai sensi delll’art. 31 del D.Lgs 50/2016 in riferimento al ruolo e alle funzioni 

del RUP negli appalti e nelle concessioni e dalle linee guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 

2017, ai fini della valutazione della sola busta amministrativa, il seggio di gara della 

procedura in oggetto nei seguenti termini: 

- Presidente e RUP: Dott. Iain Mattaj  

- Supporto al RUP: Funzione Procurement 

 

 

 

 
Il Direttore  
Iain Mattaj 
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Dott. Fabio Terragni 
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