
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA N. 3

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, COMMI

2 E 3, D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

GARA 2/DMCC/2017 - CIG 7115407B99 Servizio di pianificazione,

organizzazione, cura e realizzazione dei servizi tecnico-scientifici ed

amministrativi previsti dal progetto ''Appropriatezza d'uso di mesalazina

e/o rifaximina nel trattamento della malattia diverticolare sintomatica non

complicata del colon: studio multicentrico, randomizzato, doppio dummy,

controllato verso placebo (studio MERISUDD)" finanziato con fondi

AlFA (bando 2012), da aggiudicarsi mediante procedura aperta per

l'affidamento ad una Contract Research Organitazion (CRO) con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3, lett.

A) del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 ottobre alle ore 14.00 presso la Sala

riunioni del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II, ubicata al IO piano dell'Edificio 1 del cd.

Complesso Universitario II Policlinico, sito in Napoli alla via Pansini n. 5, si

è riunita la Commissione di Gara, nominata con Decreto del Direttore del

Dipartimento n. 40 del 29/09/2017, preposta all'espletamento della gara di

cui in epigrafe con specifico riferimento alla aggiudicazione provvisoria.



La Commissione di Gara è cosi composta:

- Presidente: Prof. Bruno Amato

- Componente: Prof. Cesare Formisano

- Componente: Prof. Luigi Sivero

assistita da me, dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante Sostituto

nominata con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale)

n. 1869 del 17/11/2010.

La Commissione prende atto che non sono presenti rappresentanti

nell'interesse dei concorrenti.

La Commissione - ricevuta la documentazione di gara dall'Ufficio

Dipartimentale Acquisti, Servizi e Gestione del personale del DMCC 

rende note le risultanze delle verifiche di congruità: la Concorrente LB

Research s.r.l. ha presentato un'offerta giudicata congrua dal RUP a seguito

delle verifiche previste dall'art. 5 dell'Elaborato Norme di gara. Inoltre il

R.U.P. provvedeva contestualmente a dichiarare la congruità, altresì, dei

costi specifici per la sicurezza azìendali (da rischio specifico di impresa),

pari ad Euro 2.000,00 (diconsi duemila/OO), nonché delle spese relative al

costo del personale, rispetto all' entità ed alle caratteristiche dell' appalto

(Cfr. allegato n. 1 - Notaprot. PG1201710091843 del 11.10.2017).

La Commissione di Gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria della gara

21DMCC/2017 - Servizio di pianificazione, organizzazione, cura e

realizzazione dei servizi tecnico-scientifici ed amministrativi previsti dal

progetto "Appropriatezza d'uso di mesalazina elo rifaximina nel

trattamento della malattia diverticolare sintomatica non complicata del

colon: studio multicentrico, randomizzato, doppio dummy, controllato

verso placebo (studio MERlSUDD)" in favore della società LB Research

s.r.l., alle condizioni indicate nell'Offerta Tecnica, nell'Offerta Economica e

nel Capitolato Speciale d'Appalto, per il ribasso offerto del 1,500% (in

cifre) - costi sicurezza pari ad Euro 2.000,00 (duemila/OO) dal quale

scaturisce l'importo contrattuale di € 344.750,00, il tutto oltre IVA.

- Tempo massimo di esecuzione 44 mesi dalla data dell'Affidamento -
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Il plico viene restituito dalla Commissione e dali 'Ufficiale Rogante al

competente Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del personale.

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 14:30.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Presidente: Prof. Bruno Amato
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Scuola di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

Direttore Prof. G'i()wmni Di iliiu!l()
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OIPAmUNTD DI MfDlWIA CUIIICA ECHIRUNGIA

Prot. 2017/0081843 del 11/1012017
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Oggetto: Gara 2/DMCC/2017 - Verifica congruità offerta

AI Direttore del Dipartimento di Medicina

Clinica e Chirurgia

Prof. Giovanni Di Minno

Gentilissimo Direttore,

si riscontra la nota di pari oggetto per comunicare che, nella qualità di Responsabile Unico del

Procedimento di gara de qua, il sottoscritto ha proceduto alla verifica di congruità dell'offerta

economica proposta dalla ditta LB Research S.r.L., con un ribasso pari al 1,50% (diconsi uno e mezzo

per cento) sull'importo presunto complessivo pari ad Euro 350.000,00 oltre IVA, e dichiara che la

stessa è congrua.

Lo scrivente, inoltre, dichiara la congruità altresì dei costi specifici per la sicurezza aziendali (da

rischio specifico di impresa) pari ad Euro 2.000,00 (diconsi duemila/OO), nonché delle spese relative al

costo del personale, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto.

Il Responsabile del Procedimento

Prof.~~""O PIo ."'0


