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NOTE INTEGRATIVE 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

per l’individuazione di n. 1 operatore economico al quale affidare la 
fornitura di uno storage per cluster HPC per le attività di ricerca nell’ambito 

del progetto istituito con i fondi Dipartimenti di Eccellenza 2018 - 2022 
(Area Fisica)  
RDO 2271127 

CIG 7929358937 – CUP G91I18000040006 
 
Le norme che regolano l’affidamento e l’esecuzione della fornitura in oggetto sono 
contenute nel presente documento allegato alla Richiesta d’Offerta (RdO) n. 
2271127. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda al 
D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., alle regole del MEPA, in 
particolare alle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti del 
bando BENI/ Categoria: Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio” e al Capitolato d’oneri relativo, nonché alla normativa in 
materia. 
Si comunica che il RUP e Punto Ordinante MEPA è il dott. Antonio Lanza, direttore 
dell’Information Technology and Computing Services-ITCS della SISSA. 
 

1. Oggetto della prestazione 
Il presente documento definisce le condizioni del contratto di fornitura di: 
 

 n. 1 Storage DataDirect Networks (DDN®) mod. SFA7990 
 
completo di assistenza e garanzia annuale di tipo NBD con le seguenti specifiche: 

 4 unità rack 
 doppio controller 
 90 alloggiamenti di dischi SSD/HDD espandibili fino a 450 con 4 

cestelli aggiuntivi - cod. SS9012 
 capacità singolo disco HDD-SAS 10GB 
 velocità di input/output: 15-20 GB/s 
 interfacce verso il cluster:  

4 porte infiniband EDR;  
 n. 2 anni di estensione di assistenza in garanzia di tipo on site NBD 

(Next Business Day), come di seguito specificato. 
 
Il modello sopraindicato costituisce VALORE UNICO AMMESSO in quanto va 
garantita la compatibilità con la strumentazione già in uso presso la Scuola. Un 
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prodotto equivalente non può essere impiegato poiché non darebbe la sicurezza 
di compatibilità a tutto tondo con la strumentazione in uso, e con la mole di 
metadati prevista per il suo utilizzo. 
L'apparecchiatura deve essere: 

 conforme alle norme vigenti nazionali ed europee in materia di sicurezza, 
qualità, ergonomia e compatibilità elettromagnetica;  

 nuova di fabbrica e priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione 
o vizi dei materiali impiegati; 

 completa di cavi di alimentazione, nonché di tutti gli accessori necessari 
per consentire l’immediata funzionalità della stessa; 

 corredata dalla manualistica tecnica e d’uso, edita dal produttore, in 
formato cartaceo e/o elettronico oppure scaricabile da internet, per la 
gestione del sistema, nonché dalla documentazione relativa alla sicurezza 
dell’apparecchiatura. 

 
2. Assistenza e manutenzione in garanzia 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia decorrerà dalla data di 
accettazione della fornitura, a seguito della verifica di conformità effettuata dal 
personale tecnico di SISSA ITCS. 
Il fornitore è tenuto a eliminare il malfunzionamento e a ripristinare l’operatività 
dell’apparecchiatura on site (NBD) entro il giorno lavorativo successivo alla 
richiesta di intervento, esclusi sabato, domenica e festivi.  
L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico 
specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software 
oggetto di fornitura. 
Per ogni intervento verrà redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, 
sottoscritto da un incaricato di ITCS e da un incaricato del fornitore. 
Il fornitore è l’unico responsabile degli interventi di riparazione e assistenza.  
 
Il servizio di assistenza e manutenzione comporta in particolare: 
 la sostituzione delle parti non funzionanti con ricambi identici all’originale. In 

caso di rimozione o sostituzione delle parti, le parti rimosse o sostituite 
verranno ritirate dal fornitore. Il fornitore si impegna a comunicare per iscritto 
eventuali variazioni nei materiali di sostituzione durante il periodo di durata 
del servizio; 

 il ritiro e la sostituzione della macchina con altra nuova identica alla prima 
qualora non fosse possibile – per motivi tecnici – effettuare la manutenzione 
in loco, per il tempo necessario alla manutenzione stessa; 
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3. Importo presunto della prestazione  
L’importo presunto della prestazione, desunto da indagini esplorative di mercato e 
dai listini reperiti in rete e comprensivo di garanzia, è di € 130.000,00 
(centotrentamila/00) IVA esclusa. Tale ammontare rappresenta la base d’asta.  
 

4. Criterio di selezione dell’offerta 
L’operatore economico cui affidare la prestazione sarà individuato secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.lgs. 50/2016. Si procede con 
il criterio del minor prezzo poiché trattasi di fornitura con caratteristiche quotate a 
listino. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, troverà applicazione l’articolo 
18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, il quale prevede che “In caso di offerta di 
uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione 
delle offerte (...)”.  
Si procederà quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le 
migliori offerte. 
Questo Punto Ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche non procedere 
alla stipula del contratto o procedere anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale.  
 

5. Esclusione automatica offerte anomale  
Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è prevista l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis 
e 2-ter dell’articolo suindicato. Il calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia 
viene effettuato automaticamente dal sistema, scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte. L'esclusione automatica non viene applicata quando il 
numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 

6. Modalità di presentazione dell’offerta – Busta amministrativa 
Come indicato nella RdO, gli operatori economici dovranno caricare il presente 
documento, la Dichiarazione Sostitutiva Semplificata debitamente compilata e il 
Patto di integrità, tutti firmati digitalmente dal Legale rappresentante per 
accettazione. Nella busta ammnistrativa l’operatore economico dovrà inoltre 
caricare il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al 
successivo art. 8. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei casi 
previsti dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art. 
216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
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acquisire il PassOE da produrre in sede di partecipazione alla gara, caricandolo 
sulla piattaforma tra i documenti amministrativi, come indicato nella RdO.  
Ai fini dell’acquisizione del PassOE si segnala che il Codice univoco di gara è 
7453454. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RdO 
a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento (FAQ) verranno inviate a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso l’area COMUNICAZIONI del sito 
acquistinretepa.it. Tutti i punti del presente documento costituiranno parte 
integrante dell’eventuale contratto stipulato con l’impresa affidataria della 
prestazione. 
 

7. Modalità di presentazione dell’offerta – busta   economica 
L’offerta economica verrà valutata in base al prezzo complessivo proposto per il 
prodotto richiesto e i servizi connessi. Il Fornitore dovrà compilare il modulo Offerta 
economica predisposto dal sistema, che determinerà in modo automatico la 
graduatoria.  
 
   8.    Garanzia provvisoria 
L’offerta è corredata da: 
1)    una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del 
prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 2600,00, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 
2)    una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o 
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai 
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’ eventuale adozione di informazione antimafia interdittiva emessa 
ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a.    in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b.    fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231; in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento presso qualunque agenzia dell’UniCredit S.p.A. mediante 
bonifico sul c/c 000002733637 (IBAN code IT 95 Q 02008 02243 000002733637 
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BIC/SWIFT: UNCRITM10MD e intestato alla Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati – SISSA di Trieste, causale del versamento: “cauzione provvisoria 
RdO 2271127 – fornitura storage per cluster HPC - CUP G91I18000040006 CIG 
7929358937”; 
c.    fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In 
ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 
comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 
garanzie.  
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro 
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 
decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e 
le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 
RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia 
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato a impegnare il garante. 
 

9. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva  
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario è tenuto a 
prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% 
dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 103.  
La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le 
modalità previste dall’art. 93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o mediante 
fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti 
di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:  
-    la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
-    la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile;  
-    l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della Stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà 
essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D.lgs. 
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50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle 
certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta 
a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione 
quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di 
cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  
In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa 
dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 
5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante.  
La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali. 
 

10. Conclusione del contratto 
Il contratto con l’operatore economico prescelto si intenderà validamente 
perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente 
verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 
 

11. Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip 
In caso di attivazione di convezione Consip per prodotti equivalenti, 
l’Amministrazione si riserva di non procedere con l’aggiudicazione, adottando un 
provvedimento in autotutela in ottemperanza alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, e in particolare l’art. 21-quinquies. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e ss.mm.ii, 
l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità 
di nuove convenzioni Consip concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura che rechino condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta a una 
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un 
preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore 
le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite. 
 

12. Tempi e luoghi di consegna della fornitura 
La consegna della fornitura deve avvenire, con preavviso, entro 30 giorni dalla 
data di stipula del contratto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00, festivi esclusi, presso la reception della SISSA.  
Il referente per la consegna è Piero Calucci (e-mail piero.calucci@sissa.it – tel. 040-
3787 496) 
Il fornitore si impegna a eseguire la consegna senza creare interruzione 
all’ordinaria attività lavorativa dell’Amministrazione. 
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Il fornitore è tenuto a effettuare le consegne del bene a proprio rischio, assumendo 
a proprio carico le spese di ogni natura quali, a titolo esemplificativo, quelle relative 
al trasporto, imballo, facchinaggio e così via. Sono a carico del fornitore le spese 
per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi e 
assimilabili. 
All’atto di ogni consegna, il fornitore dovrà presentare all’addetto al ricevimento il 
documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente 
indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal 
ricevente sarà restituita al fornitore o all’incaricato della consegna. 
Resta inteso che, superati 30 (trenta) giorni naturali consecutivi di ritardo rispetto 
al termine di consegna dichiarato nell’offerta, l’Amministrazione potrà avvalersi del 
diritto di risolvere il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa per 
iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento.  
 
13. Verifica di conformità 
Il Responsabile Unico del Procedimento, che esercita anche le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione, verificherà la conformità della fornitura ed emetterà il certificato di 
verifica di conformità qualora accerti che l'oggetto del contratto, in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 
concordate in sede di affidamento.  
La verifica di conformità dovrà avvenire immediatamente dopo l’installazione.   
La verifica di conformità, si concluderà entro massimo 20 giorni dall’installazione 
dello strumento e sarà finalizzata a verificare:  
- la piena rispondenza del sistema consegnato rispetto a quello proposto 
dall’appaltatore in fase di offerta; 
- la piena funzionalità del sistema, sulla scorta di tutte le prove funzionali e 
diagnostiche. 
Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate in contraddittorio con gli 
incaricati dell’Appaltatore, cui verrà comunicata la data fissata per tali operazioni 
con anticipo di almeno 7 gg. In caso di assenza dell’incaricato dell’Appaltatore, il 
Direttore dell’esecuzione fisserà una nuova data per la verifica, che sarà svolta 
entro 3 giorni dalla prima data, anche in assenza dell’incaricato dell’Appaltatore.  
Eventuali spese relative alla verifica di conformità sono in ogni caso a carico 
dell’aggiudicatario.  
Qualora le attrezzature informatiche risultassero difettose o difformi, parzialmente 
o totalmente, anche per caratteristiche tecniche o tipologiche, da quelle ordinate, 
il fornitore è tenuto a provvedere alla loro sostituzione entro il termine massimo di 
giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al ritiro e sostituzione sono a carico 
dell’impresa. 
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14.  Tracciabilità dei flussi finanziari 
Con l’invio del contratto stipulato, verrà richiesto al contraente di far pervenire alla 
SISSA (protocollo@pec.sissa.it), al di fuori del Sistema, la seguente 
documentazione; nel termine di 7 (sette) giorni solari: 

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente 
dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente RdO nonché le generalità 
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i 
conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 
2010, n. 136. Si segnala che il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente 
e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione 
intervenuta in ordine ai succitati dati, qualora già trasmessi alla ns. 
Amministrazione. 
 

15. Sicurezza sul lavoro e DUVRI 
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/20081[1] e leggi 
e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del 
D.lgs. 81/2008. 
Nell’esecuzione del presente contratto, di durata inferiore a 5 uomini-giorno, ai 
sensi del D.lgs. 81/2008 non sussistono specifici rischi da interferenze che 
richiedano la redazione del DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze. Eventuali variazioni che comportino rischi interferenziali verranno 
prontamente comunicate.  
Per quanto attiene l’informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al 
seguente link: 
http://www.sissa.it/_media/prevenzione/sgi_00_00_pog_spp_mre-
informativa_rischi_specifici.pdf di cui si prega di prendere visione. 
 

16. Osservanza delle condizioni di lavoro 
Nell’esecuzione del contratto, il fornitore si impegna a organizzare ed effettuare la 
prestazione assumendo a proprio carico tutte le relative spese. Nei confronti del 
proprio personale, il fornitore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli 
accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, 
la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico 
tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in 
materia. Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi 
responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio. 
 
 
 
 

                                                
1[1] D.Lgs.09.04.2008, n.81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
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17.    Fatturazione e pagamento 
La fatturazione avverrà con le seguenti modalità: 
la fornitura del bene, comprensiva del I anno di garanzia, verrà evasa entro il 
termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, emessa a 
seguito dell’esito positivo della verifica di conformità. 
I successivi due anni di garanzia verranno evasi con fattura semestrale posticipata. 
La fattura dovrà essere intestata a:  
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
via Bonomea 265 
34136 – Trieste 
C.F. 80035060328 
(CODICE UNIVOCO UFFICIO è UFPRH1). 
 
L’Impresa aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero 
d’ordine SISSA, il numero di CIG, di CUP e il numero della RdO. Poiché l’acquisto 
grava su fondi differenti, a seguito della stipula verranno comunicate 
all’operatore economico le modalità di emissione della fattura elettronica. 
Il pagamento della fattura è subordinato: 

- alla verifica di conformità della fornitura; 
- all’espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva 

dell’operatore (ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito 
con modificazioni in L. 2/2009; la ns. Amministrazione acquisirà d’ufficio 
tale documento); 

- agli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii. 
(procedura verifica Equitalia); 

- agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari). 

 
Si informa che l’operazione è soggetta alla scissione del pagamento (split 
payment) ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72. 
 

18. Spese contrattuali 
Sono a totale carico dell’Impresa affidataria tutte le spese inerenti il contratto, 
comprese le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, ai sensi del comma 2 
dell'art.5 del D.P.R.131/86. 
Si informa, in particolare, dell’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo, nella 
misura di € 16,00 (importo imposta per provvedimenti telematici) ai sensi dell’art. 
1 c. 594 L. 147/2013, per ordine diretto di acquisto (ODA) o richiesta di offerta 
(RdO) in MEPA. 
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19. Penali 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 
delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, 
secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto e più 
precisamente dall’art. 11. 
 

20. Privacy 
In conformità al Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e alle disposizioni del D.lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato 
dal D.lgs. 101/2018, si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, 
per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati adottando le 
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.  
Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.sissa.it/it/privacy 
 

21.    Codice comportamento dei dipendenti delle PP.AA. 
L'impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste 
dal DPR 62/2013 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA."  e 
a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto 
compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore della 
Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi, la SISSA si riserva 
il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto DPR, 
reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/regolamento_codice_comportamento_
dipendenti_pubblici.pdf e recepito dal seguente provvedimento interno: 
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/codice_comportamento.pdf 
 

22. Patto d’integrità 
L’impresa si impegna ad accettare il Patto di integrità allegato alla presente RdO 
che stabilisce la reciproca e formale obbligazione ‐ tra la SISSA, in qualità di 
stazione appaltante, e l’operatore economico, a conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a 
contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun 
atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento 
dell’esecuzione del contratto. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 
 

23. Controversie e rinvio 
Per eventuali controversie, che dovessero nascere dall’esecuzione della presente 
fornitura, è riconosciuta la competenza del foro di Trieste. 
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Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia 
alle regole del Mercato Elettronico Consip nonché, in generale, alla normativa 
vigente in materia di appalti pubblici D.lgs. 50/2016, e alle norme del Codice Civile 
applicabili. 
 

24. Contatti 
Per chiarimenti di carattere amministrativo contattare Michela Crisman, email 
michela.crisman@sissa.it oppure affarigenerali@sissa.it – tel. 040 3787 544 - 
Ufficio affari generali e acquisti della SISSA con orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
dal lunedì al venerdì. 
 
 

 


