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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE  DI  GARA  

PROCEDURA APERTA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II – DA  AGGIUDICARE  CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 95 D.LGS. 50/2016. 

GARA 4/S/2017 – Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, 

di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma 

U-GOV 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 febbraio alle ore 9.13 al terzo piano della 

Sede Centrale dell’Università degli Studi di Napoli, al Corso Umberto I n. 40bis, 

si è riunita la Commissione, nominata con D.G. n. 1108 del 19/11/2018, 

preposta all’espletamento della gara di cui in epigrafe. 

La Commissione è così composta:  

- Presidente: Ing. Ferdinando Fisciano 

- Componente: dott.ssa Mariarosaria Petraglia 

- Componente: dott.ssa Luisa Stolfi  

assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominato 

Decreto del Direttore Generale n. 1204 del 11/12/2018.  

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 05/02/2020, è stato 

pubblicato sul sito web di Ateneo l’avviso di seduta pubblica odierna.  

La Commissione rileva che all’inizio della seduta sono presenti:  

- Il Dott. Giovanni Verde per la società EY S.p.a. giusta delega del 

07/02/2020. 

La Commissione, ai sensi dell’art 5 dell’Elaborato Norme di Gara, all’esito del  

sub procedimento di verifica dell’anomalia, effettuato dal Responsabile del 
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Procedimento, sull’offerta presentata dalla società EY SPA, risultata prima nella 

graduatoria, valutata come congrua nel suo complesso, giusta nota del 

31/01/2020, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione  a favore 

della società EY SpA, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica 

presentata e per un ribasso percentuale offerto pari al 40,00% sull’importo a 

base d’asta (con costi specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di 

impresa pari ad €. 3.510,00 e costi della manodopera pari a €. 172.290,00), oneri 

per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 9:20.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: Ing. Ferdinando Fisciano 

- Componente: dott.ssa Mariarosaria Petraglia 

- Componente: dott.ssa Luisa Stolfi 

Ufficiale Rogante Sostituto: Dott.ssa Francesca D’Oriano  

 

 

Firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 


