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Decreto n. 96- G del 02.09.2019 
 

                   IL DIRETTORE 
 

Vista la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, espletata 
tramite la piattaforma Mepa della PA, per la realizzazione di servizi informatici nell’ambito dell’accordo 
DPC/LUPT Vira 2019-2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, autorizzata con proprio decreto n. 53-G del 
15/04/2019; 

Rilevato che, in ottemperanza al D. Lgs 50/2016 si è provveduto ad individuare le Società da 
invitare alla procedura negoziata mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 
web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT; 
 
Considerato che si è proceduto ad effettuare il disciplinare di gara e l’allegato tecnico con i quali 
è stata invitata a formulare offerta l’unica società che ha manifestato interesse a partecipare alla 
suddetta procedura;  
 
Visto il Decreto Legislativo n 50/2016, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n° 56 e il D.L. del 18 aprile 2019 
n. 32; 

Richiamato il proprio decreto n. 92-G del 25.07.2019 con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16 in attesa dell’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito presso l’ANAC; 
 
Visti i verbali redatti in data 26.07.2019 dalla commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta amministrativa tecnica ed economica, secondo gli elementi e i criteri pubblicati nel 
succitato disciplinare di gara;  

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e ritenuto, pertanto, di condividere e fare 
proprio l’operato della Commissione;  

 
    Richiamato il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria n. 93-G del 30.07/2019 alla Società 

“Netcaring Srl”; 
 

Verificato l’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti attraverso certificazioni rilasciate 
dall’ANAC della Società “Netcaring Srl” con sede legale in Napoli in via Porzio – Centro 
Direzionale Napoli IS. G1;  

Verificato che si è proceduto alla pubblicazione sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del 
Centro LUPT delle dichiarazioni di tutti i soggetti partecipanti alla gara, prevista dal piano 
anticorruzione adottato dall’Ateneo; 

 
Tenuto conto che il contratto conseguente al presente decreto non è soggetto al termine dilatorio  
ai sensi dell’ art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 lett. a) 
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DECRETA 
 

- di aggiudicare definitivamente la gara per la realizzazione di servizi informatici nell’ambito 
dell’accordo DPC/LUPT Vira 2019-2021alla Società “Netcaring Srl” con sede legale in Napoli in 
via Porzio – Centro Direzionale Napoli IS. G1, con un ribasso del 7% rispetto all’importo stimato 
a base di gara per un importo totale pari ad € 68.606,55 oltre IVA;  
 
-di impegnare la relativa spesa a valere sul pertinente conto del bilancio annuale autorizzatorio del 
Progetto 290080--ALTRI-2019-G-ZUCCARO_001_00 DPC VIRA TRIENNALE 
- di demandare alla stipula del contratto; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;  
 
- di dare avviso tempestivamente del presente decreto mediante PEC al concorrente interessato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Il Direttore 

Prof. Guglielmo Trupiano 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
RUP: dott. Loredana Rivieccio  

 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F 2019                                               Cod. Struttura 290080 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  
Codice Conto Descrizione Conto Cod.Progetto 

n. Vincolo Importo 

111 83.700,00 CA.04.41.04.06.07 Altre spese per servizi 

 
290080--ALTRI-2019-G-

ZUCCARO_001_00 DPC VIRA 
TRIENNALE 

Note: 

   
  

Per l'attestazione della copertura economico-finanziaria e la corretta imputazione della spesa al progetto: 

Il Responsabile dei processi amministrativi e contabili 

dott. Loredana Rivieccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


