
CRS4 S.R.L. UNINOMINALE

Avviso relativo all’appalto aggiudicato – C.I.G. 2591090B19

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)Denominazione,  indirizzi  e  punti  di  contatto:  CRS4 S.r.l.  Uninominale 

soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, sede 

legale  in  09123 Cagliari,  Via Palabanda,  9,  sede operativa  in  09010 Pula, 

Località Piscina Manna, Edificio 1, tel. 0709250-1, fax 0709250216, e-mail 

gara_storage@crs4.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1)  Descrizione  II.1.1)  Denominazione  conferita  all’appalto 

dall’amministrazione aggiudicatrice:  Procedura aperta per la fornitura di un 

sistema storage per il consolidamento delle risorse infrastrutturali del CRS4 

(C.I.G.2591090B19). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 

consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura – acquisto. Luogo principale 

di consegna: sede operativa dell’amministrazione aggiudicatrice sita in 09010 

Pula,  Località  Piscina  Manna,  Edificio  1.  II.1.5)  Breve  descrizione 

dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema storage per il 

consolidamento delle risorse infrastrutturali del CRS4 che si dovrà integrare 

funzionalmente con gli  apparati  attualmente esistenti.  II.1.6. CPV: Oggetto 

principale (Vocabolario principale):  48900000-7. II.2.1) Entità  dell’appalto: 

importo  complessivo  dell’appalto  €  1.900.000,00  (euro 

unmilionenovecentomila/00), I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso  per  un  importo  di  €  700,00  (euro  settecento/00).  II.3)  Durata 

dell’appalto:  la  fornitura  dovrà  essere  eseguita  entro  60  giorni  decorrenti 
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dall’ordine della fornitura.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura  IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni 

di  carattere  amministrativo.  IV.3.2)  Pubblicazioni  precedenti  relative  allo 

stesso appalto: Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. S 106-173707 del 

03.06.2011  e  sulla  G.U.R.I.  –  5°  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  64 

dell’01.06.2011.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE

V.1)  Data  di  Aggiudicazione  definitiva:  26  settembre  2011.  V.2)  Numero 

offerte  ricevute:  6.  V.3)  Nome  e  indirizzo  dell’operatore  economico 

aggiudicatario: VAR Group S.p.A., sede legale ad 50053 Empoli (FI), nella 

via  L.  Giuntini,  40  e  sede  operativa  a  20134 Milano,  nella  via  Caduti  di 

Marcinelle,  7.  V.4)  Valore dell’offerta  cui  è  stato aggiudicato  l’appalto:  € 

1.749.635,16  (unmilionesettecentoquarantanovemilaseicentotrentacinque/16), 

I.V.A esclusa.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  VI.3) Procedura di ricorso VI. 

3.1.) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: 

TAR Sardegna,  via  Sassari,  17,  09123 Cagliari  VI.4)  Spedizione  presente 

avviso all’U.P.U.U.E.: 11.10.2011
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