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REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE del Seggio

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare

con l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1/UCFS/2017 " Servizio di accoglienza, assistenza e reperimento dell'alloggio per studenti

e ospiti stranieri"

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Gennaio, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni

sita al 3° piano della Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Ilo", al Corso

Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1148 del

12.12.2017, nella seguente composizione:

- Presidente effettivo: Sig. ra Elena Cesaro

- Componente effettivo: Dott. ssa Laura Murli

- Componente supplente: Sig. ra Rosanna Brenzinì

assistito da me, Dott.ssa Serena de Stefano, Ufficiale Rogante sostituto, nominato Decreto del

Direttore Generale n.1869 del 17.11.2010.

E' presente nell'interesse della confederazione degli studenti, il sig. Petrazzuoli Domenico ( c.I. n.

AX2125413 rilasciata a Ruviano - CE).

il Seggio, prelllninarmente, prende atto della comunicazione dell'Ufficio Contratti per Forniture

del 12.01.2018 con la quale lo stesso ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dal

concorrente International Student Union srl, nonchè la dichiarazione inviata dal RUP con PEC

del 28/12/2017 in ordine alla congruità tecnica ed economica dell'offerta (all.l).



Il Seggio passa poi all'esame della documentazione presentata dal concorrente ad integrazione

dell'offerta, con specifico riferimento a quanto richiesto con precedente verbale del 28/12/2017

(Dichiarazione cessati, invio passo OE e pagamento contributo ANAC) e ne verifica la regolarità;

pertanto scioglie la riserva ed ammette il concorrente al prosieguo della gara.

Il Seggio, quindi, procede a dare lettura della congruità dell'offerta trasmessa dal RUP con la citata

PEC del 28/12/2017 (cfr. all.l) e provvede a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del

concorrente International Student Union srl che ha offerto il ribasso di 20,07% .

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.20.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Sig. ra Elena Cesaro

Dott. ssa Laura Murli

Sig.ra Rosanna Brenzini

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Serena De Stefano


