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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
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Decreto n. 75 del 16 novembre 2020 

 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

Visto    il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che al comma 5 prevede che “la stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1, provvede 

all’aggiudicazione” e il comma 7 che prevede che “l’aggiudicazione diventa definitiva dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

Visto l’art. 56 commi 6 e 7 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

 

Vista la determina di indizione n. 1/RdO del 10/09/2020 con cui fu autorizzato l’avvio di una 

procedura negoziata senza bando, da espletare mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento di “Fornitura, 

installazione e collaudo di attrezzature e materiale informatico per l'allestimento di 

n. 3 aule multimediali" per un importo a base d’asta di 72.000,00 euro (IVA esclusa) con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

D.Lgs. 50 del 2016;    

 

Vista  la richiesta di offerta (RdO) n. 2640742 trasmessa tramite Mepa in data 10/09/2020 a tutti 

gli operatori economici del settore, presenti sul Territorio Nazionale, nella quale il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte fu fissato alle ore 12.00 del 30/09/2020;  

 

Tenuto conto che alla scadenza, risultarono pervenute n. 19 offerte, dai seguenti operatori economici:  

                        

 1. 3G S.R.L.  
 2. B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.  
 3. BG SERVICE SRLS  
 4. C.ED.IM. GENERALI SAS  
 5. CALABRESE ELETTRONICA  
 6. CONUS S.R.L.  
 7. DGM IMPIANTI SRL  
 8. ELCOM SRL  
 9. ETT S.R.L.  

                                                               10. EVOLUZIONE SRL  
                                                               11. GENERALIMPIANTI S.R.L.  
                                                               12. IMECO S.R.L.  
                                                               13. INFOBIT SHOP SRL  
                                                               14. MOSAICO  
                                                             15. O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.  
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                                                              16. PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA  
                                                              17. R-STORE SPA  
                                                              18. RICA TECHNOSOLUTION  

                                                         19. STORM EVENTS SRLS 
   

 

Visto                       il Decreto del Direttore n. 70 del 08/10/2020 con cui fu nominato il Seggio di gara; 

 

Visti     i verbali del Seggio di Gara relati alle sedute del 04/11/2020, 11/11/2020 e 13/11/2020; 

 

Considerato che si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, e che la stessa ha avuto       

esito positivo, come risulta dagli atti presentati dal Seggio;  

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata al concorrente CONUS s.r.l. di Costantino Colosimo, 

P:IVA 01346311218, sulla base dell’Offerta Economica presentata, recante quest’ultima 

un’offerta pari a euro 52.899,00 con un ribasso pari al 26,5292; 

 

Constatato che        la procedura in questione risulta regolare ed occorre pertanto procedere all’aggiudicazione 

definitiva; 

 

                       D E TERMINA 
 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura per la Fornitura, installazione e 

collaudo di attrezzature e materiale informatico per l'allestimento di n. 3 aule multimediali" - RdO 

2640742 MePA.; 

 

- di aggiudicare la procedura in discorso all’operatore economico CONUS srl di Costantino Colosimo, 

P.IVA. 01346311218, alle condizioni di cui all’Offerta Economica presentata, recante un prezzo di 

euro 52.899,00: 

 

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa pari a euro 52.899,00 e iva al 22% al 

Budget Costi e al Budget Investimenti del Progetto 000004_DIPARTIMENTO_DI_ECCELLENZA; 

 

- di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 

adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di Trasparenza e 

Prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente Provvedimento. 

          

 

           Il Direttore 

Prof.ssa Maria Gabriella Graziano 


