
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie

dell'Informazione

DECRETO DEL DIRETTORE N. 158

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico TI" emanato oon Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 e rettlflcato CDn D,D. n.
2897/13 e n. 451/14;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del
Direttore di Dlpartimenro, emanato con Decreto Rettorale n. 248 del 30.01.14, cosi come modificato dal DR/2016/507 del 22/02/2016;

VISTO 11 Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la ConlDbilità, emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 02.02.15 e succo
modo e Int.;

VISTA la legge n. 241/del 07/08/1990 "Nuove norme In materia di procedimentD amministrativo e di diritto di accesso al documenti
ammlnlstrativr' e e succo modo e Int.;

VISTO Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblid" e e SUCCo modo e Int.;

VISTE le Unee Guida di attuazione del O. Lgs. n. 50 dEJ 18/04/2016, approvate dal Consiglio dell~utorità Nazionale Antirorrozione - ANAC; ed
In particolare: Le Unee Guida n. 4 Intitolate ..Procedure per l'affidamento del CDf1tratti pubblld dI importo inferiore alle soglie dI rilevanza
comunltErla, Indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economIcI, dI cuI alla delibera n. 1097 del 26.10. 2016,
aggiornata al D. 19s. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 106 del 01.03.2018;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto 50911;1' dEJ O.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.II.;

VISTA la DetermIna a contrarre n. 68 del 20.07.2018 con la quale Il Direttore del Dipartimento dI Ingegneria elettrica e delle Tecnologie
dell1nformazlone ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alla fornitura dI Materiale Informatico vario (n. l NAS QNAP TVS-1282 i7 64GB,
n.2 HO WD REO 6TB per NAS, n.6 Supporto monItor DELL PC miao form factor) e n. 1 Notebook Dell Nuevo XPS 15, mediante richiesta di
Richiesta di Offerta - RDO, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per Il successivo affidamento diretto ex art36, comma 2, lett. a) del
O. Lgs. 50/2016 e succo mod.;

CONSIDERATO che, In esecuzione della Determina a contrarre n. 68 dEJ 20.07.2018, Il 26/07/2018 è stata Indetta, mediante l'utilizzo della
piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta - RDO n. 2019928 - Il "Materiale informativo vario" - OG 2332468A4C, finalizzata
all'acquisizione dei migliori preventivi per Il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succo modo avente
ad oggetto la fornitura di materiale di informatico vario, invitando alla suddetta procedura tutti I fornitori presenti sulla piattaforma MEPA abilitati;
al Bando"Benr, categorIa: "Informatica, Elettronica, TelecomunicazIoni e Macchine per Uffidd'i

PRESO ATTO che il RUP della procedura, In data 27 agosto 2018 (dr. Verbale n. 1 del 27/09/18), ha esaminato la documentazione
amministrativa presentata dalle ditte partecipanti entro Il termine stabilito (ore 12:00 del 27/08/2018) e, dall'esame della suddetta
documentazione, sono emerse alcune omissioni, Irregolarità o incompletezze della documentazione delle ditte: GLOBAL EXPRESS SrL P.I.
12329431006 e INIAB P.l. 03115541212;

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state considerate sanabill mediante 11stituto del "Soccorso Istruttorld' ex art. 83, comma 9, del
D. Lgs n. 50/16 e SUCCo modo ed integr., e che l'amministrazione del OIEn, Il 14.09.18, ha comunicato alle ditte: GLOBAL EXPRESS SrL P.L
12329431006 e INLAB P.!. 03116641212, mediante la piattaforma del MePA, 11nvito a sanare le relative Irregolarità entro e non oltre le ore 12ioo
del giorno 20/09/2018, pena l'esclusione dal procedimento dI garaj

PRESO ATTO che il RUP ha proposto, con_verbale dEJ 27/09/18, l'esclusione dal procedimento delle ditte: GLOBAL EXPRESS SrL P.L
12329431006, INLAB P.I. 03116641212, al sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/16 e succo modo ed int., poiché entro 11 termine stabilito
da codesta amministrazione per Il soccorso Istruttorio le ditte suddette non hanno fornito alcuna rispostaj

DECRETA

per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si Intendono integralmente riportate:

- al sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, l'esclusione delle ditte: GLOBAL EXPRESS SrL P.I, 12329431006 e INLAB P.I.
03116641212 dal proseguo dalla procedura dI gara - ROO n. 2019928 -LOTTO N° 1 "Materiale Informativo varioH

• CIG Z332468A4C, avente
ad oggetto la fornitura di materiale Informatico vario.

Via Caudio 21, 80125 Napoli

Il presente decreto d'esduslone sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione minls!Tazione trasparente ai sensi dell'art. 29
del O. Lgs. 50/2016, come richiamato dall'art.l co. 32 della L.190/2012 e dall'art.3 co. ,Iet! b), D Lgs 33/2013 e ss.mm.li.

Napoli, 3 ottobre 2018
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