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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, LETT 

B) D. LGS. 50/2016 

GARA 12/F/2019 – “Fornitura e la posa in opera di attrezzature tecnologiche 

ed impianti per il potenziamento dei Data Center presso il Dipartimento di Fisica 

e presso il CSI, in tre lotti (CUP 166C18000100006) a valere sul progetto 

IBISCO”. 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 10.18 si è riunita 

in modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Commissione di gara, nominata 

con Decreto del Direttore Generale n. 912 del 03/12/2020 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 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 82/2005, con l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, 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. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Amerigo Izzo 

Componente: Ing. Davide Bottalico 

Componente: Dott. Davide Michelino 
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e assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante di Ateneo, 

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1204 del 11/12/2018. 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 18/02/2021, l’avviso 

di seduta pubblica è stato comunicato a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma 

ASP. Inoltre, il predetto avviso è stato pubblicato in pari data sul sito istituzionale 

di Ateneo. Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement 

per le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente, attraverso l’area 

Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti, 

dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori. I concorrenti potranno prendere 

parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando 

di Gara. Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel 

succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni 

di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento 

al link ivi riportato, la Commissione di Gara dà atto che alla riunione telematica 

non risultano concorrenti presenti. 

La Commissione prende atto, altresì, del mal funzionamento del sito 

www.acquistinretapa.it e decide in ogni caso di proseguire la riunione tenuto conto 

degli stringenti tempi dettati dal cronoprogramma di progetto cui la presente 

procedura è connessa. Pertanto comunica di aprire la seduta alle ore 10:18 per 

rendere note le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del 

Procedimento in merito alla verifica di congruità dei costi della manodopera e degli 

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 

esposti nell’offerta della società concorrente Kay Sistems Italia srl, collacatasi al 

primo posto della graduatoria per i LOTTI 1, 2 e 3 giusto verbale di seduta pubblica 

del 18/01/2021. 

http://www.acquistinretapa.it/
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All’esito delle valutazioni di competenza in ordine alle offerte risultate prime in 

graduatoria non anormalmente basse, formulate dalla società Kay Sistems Italia srl 

per i LOTTI 1, 2 e 3, il Responsabile del Procedimento, con relazione trasmessa 

con pec del 14/02/2021 (allegata alla presente) ha comunicato di ritenere “ (…) 

CONGRUE le offerte, anche in ordine ai costi relativi agli oneri aziendali ed ai 

costi di manodopera”. 

Pertanto, la Commissione, preso atto delle determinazioni assunte dal 

Responsabile del Procedimento con la relazione sopra citata, ai sensi dell’art. 22 

del Disciplinare di Gara, per le ragioni ivi riportate (che si intendono integralmente 

riportate nel seguente verbale) formula la proposta di aggiudicazione: 

1) a favore della società Kay Sistems Italia srl per il LOTTO n. 1 avente ad 

oggetto la Fornitura e posa in opera di n.1 switch di rete con porte a 

10GbE, alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata, 

nonché alle condizioni di cui all’offerta economica recante un ribasso pari 

al 2,5%, costi aziendali per la sicurezza pari ad € 100,00, costi per la 

manodopera pari ad € 1.200,00; 

2) a favore della società Kay Sistems Italia srl per il LOTTO n. 2 avente ad 

oggetto la Fornitura e posa in opera di n.7 nodi per Data Science con GPU 

con relativo switch Infiniband, alle condizioni di cui agli atti di gara, 

all’offerta tecnica presentata, nonché alle condizioni di cui all’offerta 

economica recante un ribasso pari al 0,3%, costi aziendali per la sicurezza 

pari ad € 100,00, costi per la manodopera pari ad € 3.000,00; 

3) a favore della società Kay Sistems Italia srl per il LOTTO n. 3 avente ad 

oggetto la Fornitura e posa in opera di n.2 sistemi di storage da rack per 

un totale di almeno 1,2 PetaByte di capacità cadauno “raw”, alle 

condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata, nonché alle 
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condizioni di cui all’offerta economica recante un ribasso pari al 1,8%, 

costi aziendali per la sicurezza pari ad € 100,00, costi per la manodopera 

pari ad € 3.000,00; 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 10:22.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Amerigo Izzo 

I COMPONENTI 

Ing. Davide Bottalico f.to 

Dott. Davide Michelino f.to 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 


