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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO               l’art. 77, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ed in particolare, il comma 12;  

 

VISTO              il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità;  

 

VISTO     il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 

Ateneo; 

 

VISTO   il Decreto n. 711 del 19/07/2016 a firma congiunta del Responsabile di 

Ateneo per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo 

per la Trasparenza e l’Integrità;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 24 del 

04/04/2018 dalla quale si evince che, per l’Università Federico II, è stato 

selezionato come Dipartimento di Eccellenza, tra l’altro, il Dipartimento di 

Ingegneria e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) CUP 

E65D18000830006 e sulla quale graveranno gli importi del finanziamento 

previsto per detto dipartimento; 

  
VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 1191 

del 23/12/2019 con il quale è stata autorizzata l’indizione di una 

procedura di gara aperta in modalità telematica da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 

60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della 

“Procedura di gara relativa alla fornitura e posa in opera per l’acquisto 

di attrezzature tecnico scientifiche per la realizzazione dei laboratori 

previsti nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza “Ingegneria 

elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione in tre lotti: LOTTO 1 : 

Fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione strumentale per il 

Laboratorio “Augmented Reality for Health Monitoring laboratory- 

ARHeMLab” con un importo soggetto a ribasso pari ad € 221.300,00 

oltre IVA con oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a 

ribasso pari a € 0,00; LOTTO 2: Fornitura, posa in opera e montaggio di 

dotazione strumentale per il Laboratorio eHealth Big Data Analytics-on 

premise” con un importo soggetto a ribasso pari ad € 516.300,00 oltre 

IVA, con oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a 

ribasso pari a € 0,00; LOTTO 3: Fornitura, posa in opera e montaggio di 

dotazione strumentale per il “ Laboratorio eHealth Big Data Analytics- 

networking”, con un importo soggetto a ribasso pari ad € 139.300,00 

oltre IVA, oneri sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00. 
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VISTO  il bando GA/2019/346 del 27/12/2019, inviato alla GUUE in data 

23/12/2019 (pubblicato in data 27/12/2019), pubblicato sulla GURI in data 

30/12/2019 n. 152, nonché sul sito di Ateneo in data 27/12/2019 che reca, 

tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 

11/02/2020 alle ore 12,00; 

 

CONSIDERATO      che la presente procedura è espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D. 

Lgs. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, 

mediante l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di 

proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip 

S.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, 

oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;  

 

CONSIDERATO    che entro il suddetto termine risultavano caricate a sistema n. 5 offerte di 

cui 2 per il lotto 1 e tre per il lotto 2; nessuna offerta per il lotto n.3. 

 

VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 206 del 

12/02/2020 con il quale è stato nominato il Seggio di Gara preposto “in 

seduta pubblica, operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle 

seguenti attività: …. a) verifica della ricezione delle offerte 

tempestivamente presentate … c) verificare la conformità della 

documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare … f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e 

le ammissioni alla procedura di gara”, individuato nella dott.ssa 

Francesca D’Oriano (cat. EP, area amministrativa-gestionale), Capo 

dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia Comunitaria quale presidente e, quali componenti, nella dott.ssa 

Costanza Di Nuzzo (Cat. D, area amministrativa-gestionale), in servizio 

presso l’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia Comunitaria, nell Dott. Alessio Montella (cat. C, area 

amministrativa) in servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e 

Forniture in House e Sopra Soglia Comunitaria; 

 

CONSIDERATO     che il suddetto Seggio di Gara ha concluso le attività di propria competenza 

ammettendo al prosieguo della gara de qua  tutti i concorrenti; 

 

VISTO  l’art. 20 dell’Elaborato “Disciplinare di Gara”, che individua, tra l’altro, in 

dettaglio, gli adempimenti e i compiti della Commissione di Gara; 

 

CONSIDERATA      la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di Gara; 

 

VISTA  la nota prot. n. 18852 del 18/02/2020 con la quale è stato chiesto al 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie delle 

Informazioni di individuare i componenti della Commissione; 
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VISTA  la comunicazione del Responsabile del Procedimento, Ing. 

Domenciantonio Grillo del 18/02/2020 allegata alla nota di cui al punto 

successivo con la quale lo stesso ha rappresentato che “La procedura di 

gara in argomento richiede l’acquisizione di un’infrastruttura 

caratterizzata da elevate prestazioni e dall’utilizzo di componenti 

innovativi, tenuto della necessità da un lato di trattare Big Data in ambito 

‘Augmented Realty’ e ‘e-Heatlh’ e dall’altro di investigare soluzioni 

nuove per il trattamento dei dati da diverse sorgenti dell’ecosistema e-

health e l’analisi di nuovi paradigmi di elaborazione in linea con lo 

svolgimento del progetto di ricerca in oggetto. 

Pertanto, è possibile avvalersi anche delle competenze di unità di 

personale docente e ricercatore come previsto dall’Art. 1, comma 3, del 

DG/2016/711”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 27473 del 10/03/2020 con la quale il Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 

ha comunicato i nominativi dei soggetti all’uopo individuati – 

trasmettendone i relativi curricula – nelle persone: 

-  Dott. Franco De Luca Categoria EP/3 in servizio presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie delle 

Informazioni con la qualifica di Coordinatore di Elaborazione Dati   

 quale Presidente; 

- Dell’ Ing. Massimo Attanasio Categoria D/3 area tecnico scientifica 

ed elaborazione dati in servizio presso il Laboratorio di Circuiti e 

Diagnostica Elettrica e Magnetica, nonchè presso il laboratorio di 

compatibilità Elettromagnetica del Dipartimento di Ingegneria 

elettrica e del Prof. Roberto Canonico Professore Associato Settore 

Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 

Tecnologie delle Informazioni quali componenti;   

 

VISTA la nota prot. 28730 del 17/03/2020 con la quale il Responsabile del 

Procedimento ha individuato il tempo massimo entro cui i lavori della 

Commissione devono essere completati, pari a 45 giorni a decorrere 

dall’insediamento della stessa; 

 

VISTA  le dichiarazioni rese in data 17/03/2020 dai predetti componenti 

acquisite al protocollo di Ateneo con n. 29735 del 24/03/2020, in 

osservanza delle disposizioni di cui al vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, relative all’assenza di situazioni di 

conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle 

imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali; 

 

  

DECRETA 

 

è nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  
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Presidente: Dott. Franco De Luca; 

Componente: Ing. Roberto Canonico; 

Componente: Ing. Massimo Attanasio.         

 

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il termine per la conclusione dei lavori 

della Commissione è fissato in 45 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

insediamento; detto termine potrà essere prorogato una sola volta su richiesta motivata del 

Presidente della Commissione. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:  

a)l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 

del D.Lgs 50/2016;  

b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in 

un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

c) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 

conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 

incompatibilità o astensione di cui alle predette norme – ad astenersi immediatamente dalla 

funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla 

Ripartizione Attività Contrattuale. 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 

28/07/2009, si precisa che, per le motivazioni ivi riportate: 

- il Dott.Franco De Luca e l’Ing. Massimo Attanasio non percepiranno alcun 

compenso fermo restando il compenso derivante dalla prestazione di lavoro 

straordinario ovvero la fruizione di riposi compensativi, ove ne ricorrano i 

presupposti; 

- il Prof. Roberto Canonico percepirà un compenso base pari allo 0,05% 

dell’importo a base di appalto, ovvero pari ad Euro  438.45, cui va aggiunto il 5% 

di tale importo per ogni progetto esaminato, ossia euro 21,92. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

          Dott. Francesco Bello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la copertura economico-finanziaria: 

Budget Economico – Esercizio Finanziario  XXXX 

Ripartizione Attività Contrattuale 
Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio  

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 

Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia 
Comunitaria  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
AM 
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N. Vincolo 

di Budget 
Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 

(media costi di 

competenza del 

triennio 2016-

2018) 

Costi di 

competenza alla 

data 

del…………… 

(come desunti dal 

Bilancio di verifica 

a sezioni 

contrapposte) 

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CA.04.40.04.01.02.01 
Altre competenze
accessorie al personale
docente e a ricercatori
a tempo indeterminato.

€ 460,373481 _______ __________

Contabilità Area 1
Marialetizia Albano

Rosalia Ocone
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