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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 109 

 
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 Determina a contrarre n. 10 BIS del 02.02.2021, 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 Arredamenti RFI per il DaisyLab, mediante richiesta di Richiesta di Offerta – RDO, finalizzata 
all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e succ. mod.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 10 BIS del 02.02.2021, in data 
02.02.2021 è stata indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – 
RDO n. 2669096 – “FORNITURA DI ARREDAMENTI RFI- DAISYLAB” – Codice C.I.G.: Z052F7C1EA - finalizzata 
all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente ad oggetto la fornitura dei beni elencati negli atti della RDO n. 2669096, 
invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori presenti sulla piattaforma MEPA abilitati al Bando “Beni”, 
Categorie: " Arredi”; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 5.228,12, 
oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che il RUP in data 03 marzo 2021, ha esaminato la documentazione amministrativa (cfr. Verbale n. 1 
del 03/03/2021) presentata dalle n. 4 ditte partecipanti entro il termine stabilito (ore 12:00 del 22/02/021): 

•  ARREDAMENTI GIOVA S.R.L - P.IVA n. 01224680627; 
• EUROPOLTRONE S.A.S. - P.IVA n. 04640870756; 
• LINE SYSTEM AUTOMATION S.R.L.- P.IVA n. 04566131217; 
• COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L. - P.IVA n. 03762230658; 

e che dall’esame della suddetta documentazione, è emersa l’omissione, irregolarità o incompletezza della 
documentazione amministrativa allegata dalle ditte: 1) ARREDAMENTI GIOVA S.R.L, con sede in SS 212 Zona 
PIP, 82020 Pietrelcina (BN) – P.IVA n. 01224680627; 2) EUROPOLTRONE S.A.S., con sede in Via D. Alighieri 
n. 9, 73040 Alliste (LE)- P.IVA N. 04640870756 
 
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 03.03.2021, ha comunicato alle ditte: 1) ARREDAMENTI GIOVA S.R.L, con sede in SS 212 Zona PIP, 
82020 Pietrelcina (BN) – P.IVA n. 01224680627; 2) EUROPOLTRONE S.A.S., con sede in Via D. Alighieri n. 9, 
73040 Alliste (LE)- P.IVA N. 04640870756, mediante la piattaforma del MePA, l’invito a sanare le irregolarità 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/03/2021, pena l’esclusione dal procedimento di gara;  

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto (cfr. Verbale n. 2 del 11/03/2021), a verificare i documenti 
pervenuti in soccorso istruttorio dalle su citate ditte ARREDAMENTI GIOVA S.R.L., EUROPOLTRONE S.A.S., 
ammettendole, all’esito della verifica, al prosieguo di gara;  
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CONSIDERATO che il RUP ha proceduto altresì (cfr. Verbale n.3 del 15/03/2021) alla verifica della 
rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione nella RDO n. 2669096 
comprensiva dei suoi allegati, nonché alla valutazione delle offerte economiche formulate dagli operatori 
economici partecipanti alla gara; 
 
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, il RUP 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 affidare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di ARREDAMENTI RFI- DAISYLAB, oggetto 
della Determina n. 10 BIS del 02.02.2021– RDO n. 2669096 - Codice C.I.G.: Z052F7C1EA, alla ditta: 
COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L., con sede in Via A. Salsano n. 27, 84013 Cava De Tirreni (SA) - P.IVA n. 
03762230658, per la somma di complessivi € 4.197,43 oltre IVA. 
 
PRESO ATTO della documentazione presentata dal RUP, della regolarità della procedura, nonché 
dell’opportunità e convenienza per l’amministrazione della scelta operata dal RUP;  
 

DECRETA 
 
per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di approvare la proposta d’aggiudicazione formulata dal RUP per la procedura di Richiesta di Offerta 
RDO n. 2669096 - Codice C.I.G.: Z052F7C1EA, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il 
successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente 
ad oggetto la fornitura di ARREDAMENTI RFI- DAISYLAB, e quindi  
 

- di aggiudicare: 
la RDO n. 2669096 - Codice C.I.G.: Z052F7C1EA, alla ditta: COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L., con 
sede in Via A. Salsano n. 27, 84013 Cava De Tirreni (SA) - P.IVA n. 03762230658, per la somma di 
complessivi € 4.197,43 oltre IVA; 

La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione 
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.  
 
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, 24 marzo 2021 
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
 
 


