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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N 2 

Procedura negoziata [AOU06.2001L] – “Lavori Di realizzazione ed allestimento 

di n.10 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva al piano terra dell’edificio 

n.6 del secondo Policlinico” CIG. 82532182F3, da aggiudicarsi mediante 

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis 

dell’art. 36 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). 

 

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18.49 si è riunito a 

distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams il Seggio di gara, nominato con 

Decreto Direttoriale 223 del 27/03/2020 per lo svolgimento della seduta pubblica 

della procedura di gara in oggetto, 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 MEPA, 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. 

Ai sensi dell’art. 6 dell’elaborato “Norme di Gara” il Seggio è preposto alla:  

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;    

- apertura delle offerte presentate;  

- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nell’elaborato;  

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;  

- apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo;  

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte per il tramite dell’Ufficiale 

Rogante di Ateneo o suo sostituto. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: Ing. Ferdinando Fisciano   

- Componente: Sig.ra Laura Battelli 

- Componente: Sig. ra Assunta Campoluongo 

e assistito da me, dott.ssa D’Oriano Francesca, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1204 dell’11/12/2018. 

I concorrenti potranno prendere parte alla seduta esclusivamente tramite accesso 

al Sistema acquisti in rete PA da remoto. Il Seggio di Gara procede ad accedere al 
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Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it ed il  Presidente effettua 

l’accesso tramite le proprie credenziali. Il Presidente accede alla gara indicata in 

epigrafe e, tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica 

l’apertura della seduta pubblica. 

Il Seggio prende atto di quanto stabilito all’art. 6 dell’elaborato Norme di Gara ai 

sensi del quale “Si precisa che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento 

procederà a verificare, anche per l’offerta prima in graduatoria non sospetta di 

anomalia, la congruità: 

1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di 

Offerta, rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto; 

2) delle spese relative al costo della manodopera”. 

Acquisiti gli esiti positivi delle valutazioni del Responsabile del Procedimento con 

riferimento alla congruità dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della 

manodopera esposti in offerta, il Presidente, nella pagina di esame delle offerte, 

procede cliccando “Aggiudica provvisoriamente” in corrispondenza del 

concorrente risultante primo in graduatoria. Pertanto il Seggio formula la proposta 

di aggiudicazione a favore della società Delta Impianti Srl, con sede legale in Via 

Arbusto n.35 – Marano di Napoli (NA) -c.f. e P.Iva: 05237211213- che ha offerto 

il € 477.981,90 oltre IVA IVA, oltre oneri di discarica non soggetti a ribasso pari 

ad € 16.300,60 (oneri di sicurezza interni aziendali pari ad € 15.000,00 e costo 

manodopera pari ad € 173.000,00).  

Il Seggio di Gara conclude le attività di competenza alle ore 18.58. Il Seggio dà 

atto che la segretezza delle offerte economiche è garantita dal sistema. 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Ferdinando Fisciano 

I COMPONENTI 

Sig.ra Laura Battelli 

Sig.ra Assunta Campoluongo 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


