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L’anno duemilaventi, il giorno 06 Luglio alle ore 09.37 presso l’Ufficio Dipartimentale Contabilità e Contratti 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito al sesto piano 
dell’Edificio Pecoraro Albani in via Porta di Massa 32, si è insediata la Commissione di Gara, costituita, come 
da D.D. n. 80 del 01/07/2020 protocollo 0053705, da: 
ing. Luigi Russo  PRESIDENTE 
signora Rosa Miele   COMPONENTE 
dott.ssa Raffaela Caccavale    COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
per la valutazione delle offerte relative alla gara “VIMAR.1752L - Adeguamento delle attrezzature 
informatiche e ripristino funzionale deli locali del Centro di calcolo e delle aule 32, 35 e 36 presso l'edificio 
"Pecoraro-Albani" di via Porta di Massa 32” 
La procedura viene espletata attraverso la piattaforma telematica M.E.P.A. 

                                                                 PREMESSO 

 che ai fini dell’affidamento dei lavori di cui sopra con PEC in data 03.03.2020 il RUP ha indicato n. 3 
Operatori Economici di seguito elencati; 

P.IVA Impresa/scocietà 

06689921218 C.ED.IM. Generali di Claudio 
Mammola & C. sas 

05629551218 
N.I.T. Nuovi Impianti 

Tecnologici srl 
04683211215 Foma Service srl 

 che con RDO n. 2571688 del 03/06/2020 sono state invitate a presentare la propria offerta i 
seguenti Operatori Economici: 

P.IVA Impresa/scocietà 

06689921218 C.ED.IM. Generali di Claudio 
Mammola & C. sas 

05629551218 
N.I.T. Nuovi Impianti 

Tecnologici srl 
04683211215 Foma Service srl 

 Entro le ore 12:00 del 25.06.2020 sono pervenute sul portale M.E.P.A. i plichi digitali dei seguenti 
Operatori Economici: 

P.IVA Impresa/scocietà 

06689921218 
C.ED.IM. Generali di Claudio 

Mammola & C. sas 

05629551218 
N.I.T. Nuovi Impianti 

Tecnologici srl 
04683211215 Foma Service srl 

 
 

La Commissione dopo aver dichiarato l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. 
(Allegato A), procede mediante piattaforma MEPA all’apertura dei n. 3 (tre) plichi digitali contenenti la 
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 documentazione amministrativa corredo delle singole offerte al fine di verificare la conformità a quanto 
prescritto nell’elaborato “Norme di gara”. 

SI PROCEDE 

 All’esame della BUSTA TELEMATICA A si rileva quanto segue 
 

N.  Fornitore Alleg. A Alleg. B Alleg. C Sub. 
1 C.ED.IM. Generali di Claudio Mammola & C. sas SI  SI  SI  NO 
2 N.I.T. Nuovi Impianti Tecnologici srl SI SI  SI  NO 
3 Foma Service srl SI  SI  SI  SI  

Le offerte ammesse al prosieguo sono in numero pari a tre. 

Si procede pertanto all’apertura dei plichi digitali contenenti la documentazione economica. Per ogni 
concorrente la Commissione acquisirà gli importi e i ribassi offerti e procederà alla redazione della 
graduatoria sulla base dei ribassi. 

L’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, non sarà effettuata in quanto 
il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.  

 All’apertura della BUSTA TELEMATICA B, rilevando i seguenti importi e ribassi offerti:  
 

Fornitore Importo offerto [€] % Ribasso 
C.ED.IM. Generali di Claudio Mammola & C. sas 32.262,12 8,00 

N.I.T. Nuovi Impianti Tecnologici srl 34.013,62 3,00 
Foma Service srl 33.315,27 5,00 

 
Ai sensi dell’art.97 – c.3 bis del Codice degli appalti, non verrà effettuato il calcolo della soglia di anomalia in 
quanto il numero delle offerte è inferiore a 5.  
 
Alla luce di quanto sopra, la Commissione, propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C.ED.IM. Generali 
di Claudio Mammola & C. sas che per i lavori in oggetto ha offerto un ribasso del  8.00 %. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore  11.06 
Del che è verbale. 
 

F I R M E 
 

F.to Ing. Luigi Russo 
 
F.to Signora Rosa Miele 
 
F.to Dott.ssa Raffaela Caccavale 
 
 
FIRME OMESSE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.LGS. 39/93 


