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DECRETO DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
 

Oggetto: 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) - 
coordinatore Area Fisica – CUP: G91I18000040006 – CIG 7929358937 
 
Il sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di direttore di ITCS e Responsabile 
Unico del Procedimento 
PREMESSO che, con propria determina n. reg. 326/2019. prot. SISSA n. 12467-
X/4 dd. 13.06.2019, è stata avviata la selezione di n. 1 operatore economico al 
quale affidare la fornitura di uno storage per cluster DataDirect Networks (DDN®) 
mod. SFA7990, mediante procedura negoziata espletata tramite RdO (richiesta 
d’offerta) MEPA, identificata con il numero 2271127 e pubblicata in data 
20.06.2019; 
VISTA la propria determina n. 370/2019 prot. SISSA n. 14481 – X/4 dd. 10.07.2019 
con la quale si è provveduto ad aggiudicare la procedura di cui sopra all’operatore 
economico SBI Srl per un importo complessivo di € 129.990,00 al netto dell’IVA; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che subordina l’efficacia 
dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei prescritti requisiti; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del D.lgs. 50/2016, deve essere 
acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, la 
documentazione per la verifica del possesso dei requisiti; 
CONSIDERATO che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato 
art. 81, c. 2, trova applicazione l’art. 216, c. 13 del D.lgs. 50/2016; 
ACQUISITA quindi tramite ricorso al sistema AVCPass, la documentazione a 
comprova del possesso dei requisiti di partecipazione; 
APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia 
dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 

DECRETA 
• l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata di cui alle premesse; 
• di procedere alla stipula del contratto per la fornitura dello storage di con 

l’impresa aggiudicataria SBI Srl tramite sottoscrizione modulo elettronico 
predefinito da Consip; 

• di dare adeguata pubblicità al provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016. 

Trieste, 01.08.2019 
/mc                                                                                                         IL DIRETTORE DI ITCS 

dott. Antonio Lanza 
(firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Gabriele Rizzetto 
(firmato digitalmente) 

https://www.sissa.u-gov.it/u-gov-erp/

