
 

       

 

Prot. n. 1843/19/CMCC 
Lecce, 04 Novembre 2019 

 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Lecce 
Viale M. De Pietro, 23 
73100 Lecce 
info@ordineingegnerilecce.it 
ingraffaeledellanna@gmail.com 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Bari 
Viale Japigia, 184 
70126 Bari 
info@ordingbari.it 
presidente@ordingbari.it 

 
Spett.le Ordine Ingegneri di Roma 
Piazza della Repubblica, 59 
00185 Roma 
protocollo@ording.roma.it 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Napoli 
Piazza dei martiri, 58 
80121 Napoli 
segreteria@ordineingegnerinapoli.net 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Bologna 
Str. Maggiore,13 
40125 Bologna 
segreteria@ordingbo.it 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Milano 
Via G. Battista Pergolesi, 25 
20124 Milano 
info@ordineingegneri.milano.it 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Firenze 
Viale Giovanni Milton, 65 
50129 Firenze 
info@ordineingegneri.fi.it 
 
Spett.le Ordine Ingegneri di Pisa 
Via Santa Caterina,16 



 

       

 

56127 Pisa 
segreteria@ordineingegneripisa.it 
 

 
 
 

Oggetto:  Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di informazioni su 
ingegneri o studi di ingegneria con esperienza in progettazione 
di impianti a servizio di “centri di calcolo scientifico avanzato”. 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. Antonio Navarra, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante della Fondazione CMCC, con sede in Lecce alla Via Augusto 
Imperatore n. 16,  

 
premesso che 

 
- la Fondazione CMCC è destinataria di un finanziamento destinato al 

potenziamento del “Centro di Supercalcolo” del CMCC; 
- che si intende affidare ad un tecnico esterno la progettazione 

Definitiva/Esecutiva degli impianti del nuovo Data Center; 
 

chiede 
a codesto spettabile Consiglio dell’Ordine 

 
di voler indicare una terna di nomi di ingegneri o di studi di ingegneria, con 

le seguenti qualifiche:  
a. esperienza almeno decennale maturata nella progettazione di impianti 

tecnologici a servizio di data center;  
b. fatturato minimo di € 200.000/00, maturato negli ultimi 5 anni per la 

tipologia di progettazione di cui al punto a.; 
c. iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 e 

s.m.i.. 
 

I nominativi e i relativi Curricula Vitae potranno essere inviati via email 
ordinaria al seguente indirizzo: ufficiolegale@cmcc.it 
 

I CV dovranno prevedere la esplicita autorizzazione a l trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 



 

       

 

Si chiede infine di ricevere tali nominativi ed i relativi CV entro e non oltre 
le ore 12:00 del 15/11/2019. 
 

Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Dott. Antonio Navarra 

 


