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PROCEDURA	NEGOZIATA	SOTTO	SOGLIA	ART.	36	D.	LGS.	50/2016,	PER	NUMERO	600	LICENZE	
DROPBOX	BUSINESS	ADVANCED	-	ABBONAMENTO	DELLA	DURATA	DI	DUE	ANN	

PROT. N. 2019/110785  DEL 31.10.2019 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRETTORE DEL COINOR 
 

• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
• 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 Apple Developer Academy; 
• Vista la necessità di acquisire licenze software per lo sviluppo della Apple 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. 600 
licenze Dropbox Business Advanced – abbonamento della durata di due anni” mediante 
richiesta di offerta (R.d.O.) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un 
unico lotto; 

• Visto che in data 11/10/2019 è stata pubblicata la RDO n. 2413474 per la quale sono state 
invitate a partecipare tutti gli operatori economici presenti sul portale MEPA iscritti alla 
categoria merceologica riferita all’oggetto della fornitura; 

• Considerato il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo - art. 95 
del d.lgs. 50/2016; 

• Vista la graduatoria finale generata	 dal	 sistema	 MEPA	 presente	 sul	 portale	 web	
Acquistinretepa; 

• Approvata e ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta TECHWIN	 SRL	 P.I.	
02224540506	-	PONSACCO	(PI); 

• Verificato il possesso dei requisiti della ditta TECHWIN	 SRL	 P.I.	 02224540506	 -	
PONSACCO	(PI); 

 
DETERMINA 

 
l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO MEPA N. 2413474	 alla ditta  TECHWIN	
SRL	 P.I.	 02224540506	 -	 PONSACCO	 (PI)	 per	 fornitura	 di	 n.	 600	 licenze	 Dropbox	
Business	 Advanced	 –	 abbonamento	 della	 durata	 di	 due	 anni,  per  l’importo 
complessivo di € 84.600,00	 (ottantaquattromilaseicento/00 euro) IVA esclusa, per aver 
proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare 
della RDO .  

 
F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
          Prof. Luciano MAYOL 

 


