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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 15 Giugno alle ore 10:22 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 12/06/2020, 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. 

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

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

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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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. 

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

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

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 risulta presente il dott. Diego Giansanti in qualità di 

Direttore Tecnico della società Adiramef.  

In via preliminare, la Commissione, inoltre, prende atto che, ai sensi del 

punto n. 21 del Disciplinare la Commissione renderà visibile ai concorrenti 

attraverso il Sistema: 

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già 

riparametrati;  

b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, inclusi quelli 

che non hanno superato la soglia di sbarramento; la commissione non 

procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori; 

 c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, il 

ribasso percentuale.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare, la Commissione prende atto che 

in ordine al ribasso percentuale relativo all’offerta economica “Verranno 

prese in considerazione fino a tre cifre decimali con conseguente 

troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali 

(esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il 

concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno 
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considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 

1,000%)”. 

La Commissione – conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara 

– provvede tramite il Sistema – a rendere visibili all’unico concorrente i 

“punteggi tecnici” (PT) attribuiti come risulta dalla seguente tabella: 

 

 
CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

1 ATI ADIRAMEF srl mandataria /I.R.T.E.T.  

srl Impianti mandante 

 

62,66 

A seguire la Commissione procede - tramite il Sistema - alle attività di 

sblocco e di apertura delle offerte economiche. Procede, dunque, a rendere 

visibili i ribassi percentuali offerti e i costi aziendali e di manodopera 

dell’unico concorrente come di seguito si riporta: 

 

 

CONCORRENTE RIBASSO 

% 

COSTI SICUREZZA 

AZIENDALI 

(EURO) 

COSTI 

MANODOPERA 

(EURO) 

1 ATI ADIRAMEF srl mandataria 

/I.R.T.E.T.  srl Impianti 

mandante 

 

5,00 6.900,00 170.000,00 

La Commissione prende atto che l’attribuzione del punteggio per la 

componente economica, la somma dei punteggi tecnici ed economici, 

l’individuazione di eventuali offerte anomale, nonché la graduatoria 

complessiva provvisoria sono effettuati direttamente dal sistema. Pertanto, 

riporta di seguito la graduatoria:  
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CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

TOTALE ANOMALIA 

1 

ATI ADIRAMEF srl 

mandataria /I.R.T.E.T.  srl 

Impianti mandante 

 

62,665 20,00 82,66 NO 

La Commissione prende atto che l’offerta presentata dal concorrente ATI 

ADIRAMEF srl mandataria /I.R.T.E.T.  srl Impianti mandante, classificato 

primo in graduatoria, non risulta anormalmente bassa, e dà mandato, 

pertanto, all’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia comunitaria di trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento 

per le valutazioni di competenza.  

La Commissione, infine, dà atto che la conservazione delle offerte tecniche 

ed economiche sono garantite dalla piattaforma elettronica.  

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:06. 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 

 

 


