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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 306 

 
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; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 58 del 22.05.2020, il Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, provvedeva con 
Decreto del Direttore n. 251 del 06.08.2020 ad aggiudicare la fornitura di materiale Informatico - Server, Personal 
Computer, Notebook e Accessori, di cui alla 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, subordinando 
l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle ditte in 
sede di partecipazione alla procedura; 
 
VISTO l’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, ai fini dell’art. 32, c.7 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla 
ditta aggiudicataria mediante il sistema AVCPASS dell’ANAC, ai sensi dell’art. 36, c.6-ter D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii,  
in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., all’art. 32 del Codice Penale e 
all’art. 3 c. 1, delle "Condizioni particolari di fornitura di Materiale Informatico - Server, Personal Computer, 
Notebook e Accessori - RDO n. 2570380”; 
 

DECRETA 
 
Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di “Materiale Informatico - Server, Personal Computer, 

Notebook e Accessori” di cui alla RDO n. 2570380 – Codice C.I.G.: 8314072D3F, disposta con Decreto del 
Direttore n. 251 del 06.08.2020, 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. 

 
- Autorizza, ai sensi dell’art. 93, c.9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate 

dalle ditte non aggiudicatarie per la partecipazione alla RDO n. 2570380.    
 
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, 28 settembre 2020  
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
 
 
 
 
 
 
  


