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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

“Gara 9/F/2019 - Fornitura e Posa in Opera di Attrezzature 

Tecnologiche ed Impianti per il Potenziamento dei Data Center Presso 

il Dipartimento di Fisica e presso il Csi, Complesso Di Monte S. Angelo”  

L’anno duemilaventi, il giorno 30 Giugno alle ore 10:05 si è riunita la 

Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale DG/2020/327 

del 14/05/2020 preposta all’espletamento della gara di cui in epigrafe. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Giovanni Battista BARONE; 

- Componente: Ing. Dario IZZO; 

- Componente: Ing. Gianpiero FACCHINI. 

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

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

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 25/06/2020, è 

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

con il quale è stato, tra l’altro, comunicato il link per presenziare alla stessa 

a distanza, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in corso da COVID 

-19. In pari data è stato caricato altresì sulla piattaforma asp. 

Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel 

succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle 

http://www.unina.it/documents/11958/21430494/DG_2020_0000327_IA_2020_0002612_DG+Nomina+Commissione++Gara+9_F_2019_timbrato.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21430494/DG_2020_0000327_IA_2020_0002612_DG+Nomina+Commissione++Gara+9_F_2019_timbrato.pdf
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operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite 

il collegamento al link ivi riportato, la Commissione di Gara dà atto che alla 

riunione telematica non risulta presente alcun delegato dell’unico 

concorrente partecipante.  

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente della Commissione di 

gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei 

lavori e rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta 

tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. 

Successivamente la Commissione comunica le risultanze dell’istruttoria 

effettuata dal Responsabile del Procedimento. 

All’esito delle valutazioni di competenza in ordine all’unica offerta 

presentata, il Responsabile del Procedimento, con l’allegata relazione, ha 

espresso giudizio di congruità in ordine all’offerta del RTI ADIRAMEF srl 

(mandataria)/I.R.T.E.T.srl Impianti (mandante). 

Pertanto, la Commissione, preso atto delle determinazioni assunte dal 

Responsabile del Procedimento con la relazione sopra citata, ai sensi dell’art 

23 del Disciplinare di Gara, per le ragioni ivi riportate (che si intendono 

integralmente riportate nel presente verbale), formula la proposta di 

aggiudicazione a favore del RTI ADIRAMEF srl (mandataria)/I.R.T.E.T.srl 

Impianti (mandante) alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica 

presentata ed all’offerta economica recante quest’ultima un ribasso 

percentuale offerto pari al 5%, costi aziendali non soggetti a ribasso pari a €. 

6.900,00 e costi della manodopera pari ad €. 170.000,00. 
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Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente della Commissione di 

gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza della fine dei lavori di 

competenza. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 10:07. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Presidente: Ing. Giovanni Battista BARONE; 

Componente: Ing. Dario IZZO; 

Componente: Ing. Gianpiero FACCHINI. 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.      

 

 

 

 

 

 


