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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 259 

 
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; 
 
VISTA la L. n. 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
 
VISTO L’ art. 51 del D. L. n. 77 del 31.05.2021, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 56 del 03.05.2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alla fornitura 
di materiale Informatico, Elettronico, Audiovisivo e Software, mediante richiesta di Richiesta di Offerta – RDO, 
finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 56 del 03.05.2021, in data 03.05.2021 è 
stata indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – RDO N. 
2570365 - Gara numero [8133221] – “MATERIALE INFORMATICO, ELETTRONICO, AUDIOVISIVO E 
SOFTWARE” – suddivisa in Lotto 1 - Codice C.I.G.: 87343158BF – Lotto 2 - Codice C.I.G.: 8734346256 - 
Lotto 3 - Codice C.I.G.: 8734499099 – Lotto 4 - Codice C.I.G.: 87345434E7 – Lotto 5 - Codice C.I.G.: 
873456463B – Lotto 6 - Codice C.I.G.: 8734587935 - Lotto 7 - Codice C.I.G.: 8734594EFA - Lotto 8 - Codice 
C.I.G.: 87346003F1 - Lotto 9 - Codice C.I.G.: 8734609B5C - Lotto 10 - Codice C.I.G.: 8734612DD5, 
finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente ad oggetto la fornitura dei beni elencati negli atti della RDO n. 
2570365, invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori presenti sulla piattaforma MEPA abilitati al Bando 
“Beni”, Categorie: "Beni di informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 159.992,50, oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che il Seggio di Gara, nominato per la procedura con Decreto del Direttore n.210 del 31.05.2021, 
riunitosi in modalità telematica secondo le vigenti norme in materia di emergenza sanitaria in data 03 giugno 2021 
ha esaminato la documentazione amministrativa (cfr. Verbale n. 1 del 03/06/2021) presentata entro il termine 
stabilito (ore 17:00 del 26/05/2021) dalle n. 9 ditte partecipanti: 
 

• DAVE PRO S.R.L. - P.IVA n. 01928200441 
• INFOTEL S.R.L.  - P.IVA n. 00873500730 
• RICA TECHNOSOLUTION S.R.L. - P.IVA n. 06483850639 
• C. & C. CONSULTING S.P.A. - P.IVA n. 05685740721 
• ETT S.R.L. - P.IVA n. 04606020875 
• FINBUC S.R.L. - P.IVA n. 08573761007 
• R -STORE S.P.A. - P.IVA n. 05984211218  
• REKORDATA S.R.L. – P.IVA n. 05185750014 
• 2WARE S.R.L. – P.IVA n. 02229390600 
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e che dall’esame della suddetta documentazione, è emersa l’omissione, irregolarità o incompletezza della 
documentazione amministrativa allegata dalle ditte: 1) ETT S.R.L. - P.IVA n. 04606020875; e 2) FINBUC S.R.L. - 
P.IVA n. 08573761007; 
 
CONSIDERATO che la suddetta irregolarità é stata considerata sanabile mediante l’istituto del “Soccorso 
Istruttorio” ex art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succ. mod. ed integr., e che l’amministrazione del DIETI, il 
03.06.2021, ha comunicato alle ditte: ETT S.R.L. - P.IVA N. 04606020875, 2) FINBUC S.R.L. - P.IVA N. 08573761007, 
mediante la piattaforma del MePA, l’invito a sanare l’irregolarità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08/06/2021, pena l’esclusione dal procedimento di gara;  

CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto (cfr. Verbale n. 2 del 09/06/2021), a verificare la 
documentazione pervenuta in soccorso istruttorio dalla ditta ETT S.R.L. - P.IVA N. 04606020875 trovandola, 
all’esito, adeguata alla richiesta, mentre non avendo la ditta FINBUC S.R.L. - P.IVA n. 08573761007, provveduto 
entro il termine fissato ad integrare la domanda di partecipazione con la documentazione richiesta, il Seggio di Gara 
ne proponeva l’esclusione dal prosieguo di gara; 
 
PRESO ATTO che con D.D. n. 220 del 09.06.2021, veniva dichiarata l’esclusione della ditta FINBUC S.R.L. - P.IVA 
n. 08573761007 dal prosieguo di gara; 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara, procedendo all’esame delle offerte economiche presentate per il Lotto n.1 - 
AUDIOVISIVI E ACCESSORI - Codice C.I.G.: 87343158BF (cfr. Verbale n. 3 del 09/06/2021), rilevava una 
irregolarità meramente formale in quanto nessuna delle tre ditte: 1) DAVE PRO S.R.L. - P.IVA n. 01928200441, 2) 
INFOTEL SRL - P.IVA n. 00873500730, 3) RICA TECHNOSOLUTION S.R.L. - P.IVA n. 06483850639, offerenti per il 
Lotto n. 1 aveva provveduto ad esplicitare gli oneri aziendali di sicurezza previsti compresi nell’offerta, ai sensi 
dell’art. 95, c.10, D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per le ipotesi di fornitura comprensive di posa in opera; 
 
CONSIDERATO che la suddetta irregolarità é stata considerata sanabile mediante l’istituto del “Soccorso 
Istruttorio” ex art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succ. mod. ed integr., e che l’amministrazione del DIETI, il 
18.06.2021, ha comunicato alle ditte: 1) DAVE PRO S.R.L. - P.IVA n. 01928200441, 2) INFOTEL SRL - P.IVA n. 
00873500730, 3) RICA TECHNOSOLUTION S.R.L. - P.IVA n. 06483850639, mediante la piattaforma del MePA, 
l’invito a sanare l’irregolarità entro le ore 12:00 del giorno 24/06/2021 (cfr. Verbale n. 5 del 17/06/2021); 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto (cfr. Verbale n. 6 del 24/06/2021), a verificare le dichiarazioni 
pervenute in soccorso istruttorio da tutte le tre ditte partecipanti al Lotto n. 1 trovandole, all’esito, adeguate alla 
richiesta, e che pertanto le ha tutte ammesse al prosieguo di gara; 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara, visto l’esito regolare dell’esame di conformità delle offerte pervenute per il 
Lotto n. 3: MATERIALE APPLE EDUCATION – Codice C.I.G.: 8734499099 (cfr. Verbale n. 3 del 09/06/2021 e 
Verbale n. 4 del 14/06/2021), ha provveduto (cfr. Verbale n. 6 del 24/06/2021) secondo le disposizioni di cui all’art. 
1, c.3, L. n. 120/2020, ad apposita verifica di congruità delle offerte, stante il numero di partecipanti pari a 5, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e dall’ art. 5, c.9, delle Condizioni 
particolari di Fornitura RDO 2570365, e pertanto 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 che  è risultata pari al 11,56%, rilevando in conclusione che 
nessuna delle offerte presentate ha superato la calcolata soglia di anomalia, e che quindi tutte le offerte erano 
congrue e nessuna soggetta ad esclusione dalla gara. 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara, procedendo all’esame delle offerte economiche presentate per il Lotto n.4 - 
PC NOTEBOOK E ACCESSORI – Codice C.I.G.: 87345434E7 (cfr. Verbale n. 4 del 14/06/2021), ha riscontrato nella 
offerta economica presentata dalla ditta: C. & C. CONSULTING S.P.A - P.IVA N. 05685740721, per l’importo di € 
91.560,00, delle perplessità in merito alle specifiche delle caratteristiche tecniche di alcuni beni offerti rispetto alle 
richieste formulate dall’Amministrazione negli atti di gara, ed ha provveduto ad elencarle circostanziatamente in 
relazione a ciascun singolo elemento; 
 
CONSIDERATO che le suddette perplessità sono state considerate sanabili mediante l’istituto del “Soccorso 
Istruttorio” ex art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succ. mod. ed integr., e che l’amministrazione del DIETI, il 
18.06.2021, ha comunicato alla ditta: C. & C. CONSULTING S.P.A, mediante la piattaforma del MePA, l’invito a 
sanare le relative irregolarità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/06/2021, pena l’esclusione dal 
procedimento di gara (cfr. Verbale n. 5 del 17/06/2021); 
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CONSIDERATO che il Seggio di Gara, in data 24/06/2021 (cfr. Verbale n. 6 del 24/06/2021), ha esaminato i 
chiarimenti presentati dalla ditta C. & C. CONSULTING S.P.A., e che dalla verifica di quanto dichiarato dalla stessa è 
emersa la non conformità, ai sensi dell’art. 94, c.1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sia dell’Oggetto n. 9 di 
75 che dell’Oggetto n. 11 di 75 dell’offerta presentata per il Lotto n. 4, rispetto ai requisiti minimi di ammissione 
richiesti in gara dall’Amministrazione in relazione alle caratteristiche tecniche dei beni informatici da acquisire e che 
pertanto, il Seggio di Gara ne proponeva l’esclusione dal prosieguo di gara (cfr. Verbale n. 6 del 24/06/2021);  
 
PRESO ATTO che con D.D. n. 250 del 01.07.2021, veniva dichiarata l’esclusione della ditta C. & C. CONSULTING 
S.P.A. - P.IVA n. 05685740721 dal prosieguo di gara; 
 
CONSIDERATO che i seguenti: LOTTO 2 - CODICE C.I.G.: 8734346256, Lotto 5 - Codice C.I.G.: 873456463B – 
Lotto 6 - Codice C.I.G.: 8734587935 - Lotto 7 - Codice C.I.G.: 8734594EFA - Lotto 8 - Codice C.I.G.: 
87346003F1 - Lotto 9 - Codice C.I.G.: 8734609B5C - Lotto 10 - Codice C.I.G.: 8734612DD5 - sono andati 
deserti; 

PRESO ATTO che all’esito della valutazione, ritenute congrue sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo 
economico tutte le offerte presentate dai partecipanti ammessi al prosieguo di gara per la RDO n. 2570365, il 
Seggio di Gara in applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art.95, c.4, D. Lgs. n.50/2016, ha stilato una 
apposita graduatoria e, ha proposto di aggiudicare (cfr. Verbale n. 7 del 02/07/2021), ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di materiale informatico, elettronico, audiovisivo e software, oggetto 
della Determina n. 56 del 03.05.2021 – RDO n. 2570365 - LOTTO N.1 - Codice C.I.G.: 87343158BF – LOTTO N. 3 - 
Codice C.I.G.: 8734499099 – LOTTO N. 4 - Codice C.I.G.: 87345434E7, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

LOTTO DITTE IMPORTO 
DELL’OFFERTA 

Lotto 1 DAVE PRO S.R.L. € 6.459,47 
Lotto 3 R- STORE S.p.a. € 31.477,71 
Lotto 4 INFOTEL S.R.L. € 92.442,60  

 
 
per la somma di complessivi € 130.379,78 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 la proposta d’aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara per la procedura di Richiesta di 
Offerta – RDO n. 2570365 – LOTTO N.1 - Codice C.I.G.: 87343158BF – LOTTO N. 3 - Codice C.I.G.: 
8734499099 – LOTTO N. 4 - Codice C.I.G.: 87345434E7, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi 
per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente 
ad oggetto la fornitura di materiale informatico, elettronico, audiovisivo e software, e quindi  
 

- di aggiudicare: 
a. Il LOTTO N.1 - Codice C.I.G.: 87343158BF, alla ditta: DAVE PRO S.R.L., con sede in Via Marco Polo 

n. 44/46, 66054 Vasto (CH) - P.IVA n. 01928200441, per la somma di complessivi € 6.459,47 
oltre IVA; 

b. Il LOTTO N. 3 - Codice C.I.G.: 8734499099, alla ditta: R-STORE S.P.A., con sede in Via Vittoria 
Colonna n. 14, Napoli - P.IVA n. 05984211218, per la somma di complessivi € 31.477,71 oltre 
IVA; 

c. Il LOTTO N. 4 - Codice C.I.G.: 87345434E7, alla ditta: INFOTEL S.R.L, con sede in Viale Magna 
Grecia n. 215, 74121 Taranto (TA) - P.IVA n. 00873500730, per la somma di complessivi € 
92.442,60 oltre IVA; 

 
Per la somma di complessivi € 130.379,78 oltre IVA. 

 



Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione 
 

Via Claudio 21, 80125 Napoli DD n. 259/2021_Aggiudicazione Definitiva_RDO n.2570365 

 
4 

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.  
 
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, 06 luglio 2021 
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
 
 
 


