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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 251 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 
15/5/2012 e rettificato con D.D. n.  2897/13 e n. 451/14; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi 
dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale n. 248 del 30.01.14, così 
come modificato dal DR/2016/507 del 22/02/2016;  
 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 
n. 245 del 02.02.15 e succ. mod. e int.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e succ. mod. e int.;  
 
VISTO l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 del DL n. 32 del 18/04/19; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 58 del 22.05.2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alla fornitura di 
materiale Informatico, mediante richiesta di Richiesta di Offerta – RDO, finalizzata all’acquisizione dei migliori 
preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 58 del 22.05.2020, in data 22.05.2020 è 
stata indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – RDO n. 
2570380 – “MATERIALE INFORMATICO - SERVER, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK E ACCESSORI” – 
Codice C.I.G.: 8314072D3F - finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento 
diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente ad oggetto la fornitura dei beni 
elencati negli atti della RDO n. 2570380, invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori presenti sulla 
piattaforma MEPA abilitati al Bando “Beni”, Categorie: "Beni di informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio”; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 
56.464,60, oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che il Seggio di Gara nominato per la procedura con Decreto del Direttore n. 145 del 17/06/2020 in 
data 18 giugno 2020, ha esaminato la documentazione amministrativa (cfr. Verbale n. 1 del 18/06/2020) 
presentata dalle n. 7 ditte partecipanti entro il termine stabilito (ore 13:00 del 15/06/2020): 

• C. & C. CONSULTING S.P.A - P.IVA n. 05685740721 
• ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. - P.IVA n. 04606020875 
• R -STORE S.P.A. - P.IVA n. 05984211218  
• UNICOM di Antonio Vetrone - P.IVA n. 01264150622; 
• NET & SOFT S.A.S. di Girolamo Giacomo & C. - P.IVA n. 02049520816  
• SIM NT S.R.L. - P.IVA n. 04863810729  
• PARTENUFFICIO di A. Fenizia S.R.L. - P.IVA n. 04770060632  

e che dall’esame della suddetta documentazione, è emersa l’omissione, irregolarità o incompletezza della 
documentazione amministrativa allegata dalla ditta: R -STORE S.P.A. - P.IVA n. 05984211218; 
 
CONSIDERATO che la suddetta irregolarità é stata considerata sanabile mediante l’istituto del “Soccorso 
Istruttorio” ex art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succ. mod. ed integr., e che l’amministrazione del DIETI, il 
21.06.2020, ha comunicato alla ditta: R -STORE S.P.A. - P.IVA n. 05984211218, mediante la piattaforma del MePA, 
l’invito a sanare le irregolarità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/06/2020, pena l’esclusione dal 
procedimento di gara;  

CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto (cfr. Verbale n. 2 del 25/06/2020), a verificare il documento 
pervenuto in soccorso istruttorio dalla su citata ditta R- STORE S.p.a. trovandolo, all’esito, adeguato alla richiesta;  
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CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto altresì (cfr. Verbale n. 2 del 25/06/2020) alla verifica della 
rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione nell’ambito del Lotto in cui è 
articolata la RDO n. 2570380 comprensiva dei suoi allegati, trovandole conformi alle richieste; 
 
VISTO che per verificare la congruità delle offerte pervenute, stante il numero di partecipanti pari a 7, il Seggio di 
Gara, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e all’art. 5, c.8, delle 
Condizioni particolari di Fornitura RDO 2570380, ha proceduto con i metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, al calcolo della soglia di anomalia che  è risultata pari al 6,47%, e ha rilevato che le offerte 
presentate dalla Ditta C & C CONSULTING S.P.A. e dalla Ditta NET & SOFT S.A.S. di Girolamo Giacomo & C. 
risultavano anormalmente basse in rapporto a tale soglia di anomalia; 
 
CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall’art. 97, commi 1, 3-bis, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
al fine di valutare la congruità delle offerte anomale, l’amministrazione del DIETI ha provveduto, in data 
30/06/2020, ai sensi del c. 5 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., a richiedere, a mezzo piattaforma MEPA, 
agli operatori economici NET & SOFT S.A.S. e C & C CONSULTING S.p.a, spiegazioni scritte circostanziate 
necessarie a giustificare i prezzi applicati in offerta, concedendo loro il termine di scadenza del 16/07/2020 per il 
riscontro; 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto (cfr. Verbale n. 3 del 10/07/2020), a verificare le giustificazioni 
scritte tempestivamente depositate (in data 30/06/2020 e in data 08/07/2020) dalle su citate ditte, trovando le 
spiegazioni addotte adeguate a giustificare i prezzi proposti secondo i criteri previsti dall’art.97, c.4 e 5, D. Lgs. 
n.50/2016 ss.m.ii.e che pertanto, all’esito dell’esame, il Seggio di Gara ha ritenuto congrue tutte le offerte 
pervenute per la RDO 2570380; 
 
PRESO ATTO che all’esito della valutazione, ritenute congrue sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo 
economico tutte le offerte presentate dai partecipanti, il Seggio di Gara in applicazione del criterio del minor prezzo 
di cui all’art.95, c.4, D. Lgs. N.50/2016, ha stilato una apposita graduatoria e, ha proposto di aggiudicare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di MATERIALE INFORMATICO - SERVER, PERSONAL 
COMPUTER, NOTEBOOK E ACCESSORI, oggetto della Determina n.58 del 22.05.2020 – RDO n. 2570380 - Codice 
C.I.G.: 8314072D3F, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

DITTE VALORE 
COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

GRADUATORIA 
MIGLIORE 
OFFERTA 

C & C CONSULTING S.p.a. € 52.046,28 1 
NET & SOFT S.A.S. di Girolamo 
Giacomo & C. 

€ 52.267,00 2 

UNICOM DI ANTONIO VETRONE € 53.360,94 3 
ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s.   € 53.991,20 4 
R -STORE S.P.A. € 54.003,50 5 
PARTENUFFICIO di A. Fenizia S.R.L. € 54.595,26 6 
SIM NT S.R.L. € 55.065,04 7 

 
 
per la somma di complessivi € 52.046,28 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO della documentazione presentata dal Seggio di Gara, della regolarità della procedura, nonché 
dell’opportunità e convenienza per l’amministrazione della scelta operata dal Seggio di Gara;  
 

DECRETA 
 
per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di approvare la proposta d’aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara per la procedura di Richiesta di 
Offerta – RDO n. RDO n. 2570380 - Codice C.I.G.: 8314072D3F, finalizzata all’acquisizione dei migliori 
preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. avente ad oggetto la fornitura di materiale Informatico, e quindi  
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- di aggiudicare: 
la RDO n. 2570380 - Codice C.I.G.: 8314072D3F, alla ditta: C. & C. CONSULTING S.P.A, con sede 
in Viale L. Einaudi n.10, 70125 Bari (BA) - P.IVA n. 05685740721, per la somma di complessivi € 
52.046,28 oltre IVA. 

La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione 
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura da svolgersi a cura del RUP a mezzo sistema PASSOE.  
 
Il presente provvedimento d’aggiudicazione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art.1 co. 32 della L.190/2012 e dall’art.37, 
co. 1, lett b), D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Napoli, 06 agosto 2020 
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
 
 


