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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354199-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Sesto Fiorentino: Server per elaboratori
2018/S 154-354199

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo Sostenibile (LAMMA)
Via Madonna del Piano 10
Sesto Fiorentino
50019
Italia
Persona di contatto: Simone Montagnani
Tel.:  +39 0554483038
E-mail: montagnani@lamma.rete.toscana.it 
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lamma.rete.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.lamma.rete.toscana.it/consorzio/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/profilo-di-committente

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.e.toscana.it/
enti-agenzie-regionali/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni e relativi servizi di installazione, training, aggiornamento
software e supporto specialistico, assistenza e manutenzione

II.1.2) Codice CPV principale
48822000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di server di calcolo ad alte prestazioni nell’ambito
del Progetto Profumo Demonstrator al fine di ottimizzare le tempistiche di elaborazione dati della catena
modellistica meteo-marina.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 354 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
50111110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Consorzio LAMMA
LAboratory for Monitoring and Environmental Modelling for the sustainable development
CNR Research Area — Building D, Via Madonna Del Piano 10
50019 Sesto Fiorentino (Florence) — ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha ad oggetto l’acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni e relativi servizi di
installazione, training, aggiornamento software e supporto specialistico, assistenza e manutenzione nell’ambito
del Progetto Profumo Demonstrator. Trattasi di un sistema articolato di componenti, che vanno da sistemi
server allo storage, passando per le apparecchiature di rete, atto ad eseguire software di calcolo parallelo su
architettura Intel X86_64.
Tale sistema consente di poter realizzare l’elaborazione dei dati, preparazione ed assimilazione, le run dei
modelli meteorologici (atmosfera, onde e correnti), nelle modalità sia deterministiche sia probabilistiche, nonché
per l’archiviazione dei prodotti, tanto per la distribuzione del servizio operativo quanto per le analisi necessarie
ai successivi sviluppi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 354 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7585990CF9

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/09/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/09/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso la sala gare della Regione Toscana — Giunta Regionale in via di Novoli 26, 50127 Firenze, III piano,
palazzo A stanza n. 334.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolare o Legale Rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
— si rinvia alla documentazione di gara,
— la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-
regionali/,
— il responsabile unico del procedimento è il Sig. Simone Montagnani

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Foro di Firenze
Via Ricasoli 40
Firenze
50100
Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Consorzio Lamma
Via Madonna Del Piano 10
Sesto Fiorentino
50019
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/08/2018
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