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Parma, 14 maggio 2021 
Prot. 913  

 
 
Oggetto: richiesta di offerta per la fornitura e i servizi relativi all’ installazione e messa in funzione 

di dotazioni informatiche finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 
lett. a) D.L. 76/2020 

 
Si richiede di far pervenire, a questa Stazione Sperimentale per L’industria Conserve Alimentari con 
sede a Parma, la Vostra migliore offerta, sottoscritta e corredata di visura camerale e documento di 
identità del legale rappresentante, per le dotazioni elencate di seguito: 
  
 

a. Server hpe dl380 gen10 6242 1P 32G 3 
b. Hpe secondo processore intel xeon-gold 6242 3 
c. Hpe kit ventola per temperature ad alte prestazioni hpe dl38x gen10 3 
d. Hpe kit memoria registrata smart hpe 32 gb (1x32 gb) dual rank x4 ddr4-2933 21 
e. Hpe hard disk 480gb sata ri sff sc ds ssd  9 
f. Hpe scheda ethernet 10 gb 2 porte hpe 530t 3 
g. Hpe alimentatoren 800w fs plat ht plg lh pwr sply kit 3 
h. Hpe san msa 2052 sas dc sff 1 
i. Hpe hard disk per msa da 900gb 12g sas 15k sff 16 

j. Hpe controller smart array e208e-p per collegamento tra server e san 3 
k. Hp cavo ext 2.0m minisas hd to minisas hd per collegamento tra server e san 6 
l. Hpe switch 1950 12xgt 4sfp+ 1 
m. Hpe switch officeconnect 1850 48g 4xgt 1 
n. Hp scheda ethernet 10 gb 2 porte hpe 530t per server esistente 1 
o. Microsoft windows server datacenter 2019 olp 16lic nl gov 3 

 
p. Indicare il costo orario per l’installazione e messa in funzione delle dotazioni 

stesse, nonché la stima del relativo costo complessivo presumibile.  
 
 
Per eventuali richieste d’informazione, rivolgersi al Sig. F. Fanti – contatti: tel. 0521. 795288 
indirizzo e-mail francesco.fanti@ssica.it. 
 
Il preventivo dovrà riportare, inoltre, tutte le condizioni di vendita, quali termini di consegna, 
pagamento e/o altro e dovrà essere recapitato, mezzo pec, entro e non oltre il giorno 21 maggio 
2021, all’indirizzo: acquisti.ssica@legalmail.it. 
 

Il contraente prescelto dovrà fornire la prova dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 

50/2016, assolvere alle dichiarazioni di cui al D.lgs. 165/2001 oltre alla comprova della regolarità contributiva 

e il possesso dei requisiti tecnico professionali per la fornitura in oggetto.  
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