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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 34 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e e succ. mod. e int.; 
 
VISTA la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 del DL n. 32 del 18/04/19; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare gli art. 
56 e 57; 
 
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 vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia”, emanato con 
D.R. n. 3284 del 11.09.2019, ed in particolare l’art. 6; 
 
VISTA la Legge n. 241/del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e e succ. mod. e int.; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e succ. agg.; 
 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096, del 26 ottobre 
2016 e succ. agg.; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 621 del 14 giugno 2016, che ha conferito al Geom. Antonino Laudicina l’incarico di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per l’intervento: “CLA00.1657L – 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Potenziamento e adeguamento 
strutturale di laboratori di didattica e ricerca: PRISMA (edif. 3), DIETI (edif. 5), Elaborazione segnali ed immagini 
(edif. 2)” – presso il sito di Via Claudio n.21; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 100 del 17.09.2019 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, ha approvato per le esigenze del progetto: ICT FOR HEALTH, 
finanziato nell’ambito del programma Dipartimenti d’eccellenza, di cui all'art. 1, commi 314-337 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, - CUP E65D18000830006, l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 36, c. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale, distributivo e normativo dei locali del Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione CLA00.1657L- Codice CIG: 8275875C16; 
 
PRESO ATTO che il Seggio di Gara nominato per la procedura con Decreto del Direttore n. 13 del 22.01.2021, in 
data 27 gennaio 2021, ha esaminato la documentazione amministrativa (cfr. Verbale n. 1 del 27/01/2021) 
presentata dalle n. 9 ditte partecipanti entro il termine stabilito (ore 17:00 del 06/05/2020): 

• I.CO.GE S.R.L - P.IVA n. 07174230636 
• APPALTI DI BELLO - P.IVA n. 02964720615 
• DELTA IMPIANTI - P.IVA n. 05237211213 
• GEOM. VERAZZO FRANCESCO - P.IVA n. 00163490618; 
• EDILRESTAURO S.R.L - P.IVA n. 08781891216 
• CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L. - P.IVA n. 06116421212 
• ROBERTO LETIZIA S.R.L. - P.IVA n. 03668620614  
• TU.GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA n. 06787291217 
• INFRACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA n. 08036271214 

e che dall’esame della suddetta documentazione, non è emersa alcuna omissione, irregolarità o incompletezza della 
documentazione amministrativa allegata dalle ditte da sanare attraverso l’istituto del “Soccorso Istruttorio” ex art. 
83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succ. mod. ed integr; 
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CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto altresì (cfr. Verbale n. 1- finale del 27/01/2021) alla verifica 
della rispondenza delle offerte economiche presentate rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione nell’ambito 
della RDO n. 2535330 comprensiva dei suoi allegati, trovandole conformi alle richieste; 
 
VISTO che per verificare la congruità delle offerte pervenute, stante il numero di partecipanti pari a 9, il Seggio di 
Gara, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ed agli atti di gara, 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 e, 
escluse automaticamente le ditte la cui offerta superava la predetta soglia, inviduava quale prima offerta non 
anomala quella presentata dalla ditta EDILRESTAURO S.R.L.; 
 
VISTO che, nel rispetto dell’art. 5 delle Norme di Gara, il ribasso offerto dalla EDILRESTAURO S.R.L. è inferiore alla 
soglia di anomalia, non rendendosi necessaria un’apposita valutazione di congruità da parte del RUP, il Seggio di 
Gara ha potuto contestualmente procedere alla proposta di aggiudicazione;  
 
PRESO ATTO che all’esito della valutazione, il Seggio di Gara ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. art. 63 
D. Lgs. 50/2016 e ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di lavori di adeguamento 
funzionale, distributivo e normativo dei locali del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione CLA00.1657L- Codice CIG: 8275875C16, oggetto della Determina n.100 del 17.09.2019 – RDO n. 
2535330 - Codice CIG: 8275875C16, alla ditta EDILRESTAURO S.R.L.- P.IVA n. 08781891216, per la somma di 
complessivi € 105.288,21 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 gli atti del Seggio di Gara; 
 

- di approvare quindi la proposta d’aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara per la procedura di Richiesta 
di Offerta – RDO n. 2535330 - Codice C.I.G.: 8275875C16, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi 
per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente 
ad oggetto la fornitura di lavori di adeguamento funzionale, distributivo e normativo dei locali del 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione CLA00.1657L; 

 
- di aggiudicare, con sospensione di efficacia, la procedura RDO n. 2535330 - Codice C.I.G.: 8275875C16 

alla ditta: EDILRESTAURO S.R.L., con sede in Via Pisa Isidoro n° 50, Casoria (NA) - P.IVA n. 
08781891216, per la somma di complessivi € 105.288,21 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, secondo le 
indicazioni fornite all’interno delle Norme di Gara.  
 
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, 09 febbraio 2021 
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
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