
PROT. N. 2017/0079247 DEL 07/09/2017 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 D. LGS. 50/2016, PER L’ACQUISTO DI N. 26 MONITOR DA 
65/70 POLLICI PER LE ATTIVITÀ DELLA DEVELOPER ACADEMY 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

IL DIRETTORE DEL COINOR 
 

• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che, afferma l’autonomia 

didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo; 

• Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II; 

• Visti il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• Visto il Contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica sottoscritto fra la Apple 

Distribution International con sede legale in Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Co. Cork, e 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I Napoli per  lo 

sviluppo del progetto Apple Developer Academy  

• Vista la Delibera del 25/07/2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II che affida al COINOR - Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento 

dei Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa la gestione amministrativa del progetto; 

• Vista la disponibilità dei fondi del progetto Developer Academy; 

• Vista la richiesta da parte del responsabile della Developer Academy; 

• Vista la necessità di acquistare materiale informatico per lo sviluppo della Developer 

Academy; 

• Vista la determina d’indizione della  procedura negoziata, da affidare ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, promossa dal Centro di Servizio di 

Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la “fornitura di n. 26 monitor da 65/70 

pollici per le attività della Developer Academy” mediante richiesta di offerta (R.d.O.) 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un unico lotto; 

• Visto il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo art. 95 del d.lgs. 

50/2016; 

• Visto che sono stati invitati a partecipare alla RDO tutti gli operatori economici presenti sul 

portale MEPA iscritti alla categoria merceologica riferita all’oggetto della fornitura; 

• Visto che in data 27/07/2017 è stata pubblicata la RDO n. 1649259 ed è stata inoltrata la 

relativa lettera di invito alle ditte suddette; 

• Visto il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del 28/08/2017; 

• Visto il termine di presentazione delle richieste di chiarimenti fissato per le ore 12:00 del 

16/08/2017; 

• Vista la commissione nominata per l’espletamento della gara; 

• Visti i verbali della Commissione nominata per l’apertura del plichi telematici nonché la 

verifica della conformità delle offerte presentate dalle ditte partecipanti; 

• Vista l’apertura dei plichi telematici e al relativo esame delle 15 offerte pervenute entro i 

termini; 

 
DETERMINA 



 
Di confermare la classifica presente su Acquistinretepa: 

1. ITM INFORMATICA MERIDIONALE 

2. NA.EL. 

3. R-STORE SPA 

4. TEMI TECNOLOGIE 

5. DGM IMPIANTI SRL 

6. IMPIANTI SPA 

7. ITALWARE SRL 

8. CDC SISTEMI DI CAPUANO DOMENICO 

9. GS SISTEMI 

10. COOPERATIVA LAVORI GENERALI 

11. 3D SOLUTION SRL 

12. PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA 

13. ABINTRAX SRL 

14. PUCCIUFFICIO (offerta esclusa) 

15. CONUS SRL (offerta esclusa) 

 

Di procedere all’aggiudicazione provvisoria al primo classificato della fornitura delle 

attrezzature richieste per un importo pari ad € 34.060,00 (+IVA) alla ditta ITM INFORMATICA 

MERIDIONALE previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario che, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice degli Appalti 

pubblici, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis.  

 

 

 
 IL DIRETTORE DEL COINOR 

Prof. Luciano MAYOL 


