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VERBALE DI GARA TELEMATICA - APERTURA BUSTE TECNICHE 

Fornitura e installazione di una piattaforma Deep Learning Server. CIG 8740181188 - CUP 

E66C18000320001 

Rif. Procedura telematica AS n. 2744645 

Il giorno 9 luglio 2021, ad ore 10:30 si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice, nominata con 

determina n.121- DG di data 5 luglio 2021, così composta: 

- prof. Niculae Sebe – Presidente; 

- prof.ssa Elisa Ricci – Commissaria; 

- prof. Giancarlo Rinaldo – Commissario; 

- geom. Mariagiovanna Ceschi – Segretaria. 

Premesso che con determinazione del Direttore Generale n. 84-DG del 29 aprile 2021 si è indetto un 

appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT - 

SDAPA di Consip per la fornitura e l’installazione di una piattaforma Deep Learning Server. 

In data 10 giugno 2021 si è svolta la prima seduta pubblica relativa all’appalto specifico di cui all’oggetto 

(verbale id. n. 24412585). 

Con relazione id. n. 24467388 di data 21 giugno 2021 si è proceduto a verificare il contenuto della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti: AD Consulting S.p.A., Beantech S.r.l., Di.Gi. 

International S.p.A., Elastro Società Cooperativa. 

Con comunicazione id. n. 24611232 di data 6 luglio 2021 è stata inviata convocazione di seduta pubblica 

tramite SDAPA ai Concorrenti. 

Il Presidente accede utilizzando le proprie credenziali, alla piattaforma AcquistiinretePA di CONSIP e all’AS 

n. 2744645 e condivide lo schermo con gli altri membri della Commissione. 

Alle ore 10:35 la Commissione dà comunicazione ai concorrenti dell’apertura della seduta pubblica di 

apertura delle buste tecniche tramite comunicazione a Sistema. 

Si procede all’apertura degli Allegati tecnici seguendo l’ordine alfabetico. 
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Il Presidente procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente AD Consulting S.p.A. e 

accerta la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la seguente 

documentazione: 

- Offerta Tecnica, firmata digitalmente; 

- Documentazione tecnica a comprova dei valori offerti per i criteri di valutazione n. A3 Scalabilità 

HDD, B1 Form Factor, D1 Assorbimenti elettrici Trento Relazionetecnica.pdf.p7m, firmata 

digitalmente. 

Il Presidente procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Beantech S.r.l. e accerta 

la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la seguente documentazione: 

- Offerta Tecnica, firmata digitalmente; 

- Documentazione tecnica a comprova dei valori offerti per i criteri di valutazione n. A3 Scalabilità 

HDD, B1 Form Factor, D1 Assorbimenti elettrici: Nvidia Dgx System Support Services.pdf.p7m – 

Dgxa 100 User Guide.pdf.p7m, Offerta tecnica Beantech.pdf.p7m, Nvidia Dgx Services 

Datasheet.pdf.p7m , Nvidia Dgx a100 Datasheet.pdf.p7m Ma, firmati digitalmente. 

Il Presidente procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Di.Gi. International 

S.p.A. e accerta la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la seguente 

documentazione: 

- Offerta Tecnica, firmata digitalmente; 

- Documentazione tecnica a comprova dei valori offerti per i criteri di valutazione n. A3 Scalabilità 

HDD, B1 Form Factor, D1 Assorbimenti elettrici: Allegato Tecnico Server Deep Learning Appalto 

Specifico N2744645.pdf.p7m, firmati digitalmente. 

Il Presidente procede all’apertura dell’allegato tecnico presentato dal Concorrente Elastro Società 

Cooperativa e accerta la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la seguente 

documentazione: 

- Offerta Tecnica, firmata digitalmente; 
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- Documentazione tecnica a comprova dei valori offerti per i criteri di valutazione n. A3 Scalabilità 

HDD, B1 Form Factor, D1 Assorbimenti elettrici: Schede Tecniche.pdf.p7m, firmata digitalmente. 

- Dichiarazione di riservatezza, firmata digitalmente. 

Alle ore 11:11, in conformità al punto 13.5 del Capitolato d’oneri, il Presidente della Commissione giudicatrice 

dichiara conclusa la seduta pubblica, disconnettendo la propria utenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione  

prof. Niculae Sebe 

I Commissari 

prof.ssa Elisa Ricci 

prof. Giancarlo Rinaldo 

La segretaria 

geom. Mariagiovanna Ceschi 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)  
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