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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 519 
 

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; 
 
VISTE le disposizioni di Ateneo di cui al DG/2020/186 del 10.3.2020 e DG/2020/294 del 29.04.2020, in materia di 
prestazione lavorativa in modalità agile; 
 
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”, conv. in L. 
n.108/2021; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 124 del 12.10.2021, 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 
Piattaforme per acquisizione ed elaborazione di segnali, 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., così come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L.108/2021; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n.124 del 12.10.2021, in data 15.10.2021 è stata 
indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – RDO N. 2733393 - GARA 
NUMERO [8303734] - “PIATTAFORME ELETTRONICHE” – LOTTO 2: PIATTAFORME SENSORIZZATE – Codice C.I.G.: 
8925220C88; LOTTO 3: PIATTAFORMA HW/SW PER ACQUISIZIONE– Codice C.I.G.: 8925277B92; LOTTO 4: 
PIATTAFORMA HW/SW PER ACQUISIZIONE – Codice C.I.G.: 8925295A6D, 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., così 
come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L.108/2021, avente ad oggetto la fornitura dei beni elencati 

negli atti della RDO n. 2733393, invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori presenti sulla piattaforma MEPA 
abilitati al Bando “Beni”, Categoria: " Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 105.160,00, oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che il Seggio di Gara, nominato per la procedura con Decreto del Direttore n. 489 del 17.11.2021, 
riunitosi in modalità telematica secondo le vigenti norme in materia di emergenza sanitaria in data 22 novembre 
2021 ha esaminato la documentazione amministrativa (cfr. Verbale n. 1 del 22/11/2021) presentata entro il termine 
stabilito (ore 12:00 del 04/11/2021) dalle n. 3 ditte partecipanti: 
 

• B.T.S. S.P.A. - P.IVA n. 12794130158 
• E.M.S. S.R.L. - P.IVA n. 01900221209 
• GPEM S.R.L. - P.IVA n. 03216821201 

 
e che dall’esame della suddetta documentazione, è emersa regolarità della documentazione amministrativa allegata 
da tutte le ditte partecipanti, motivo per cui tutte le ditte sono state ammesse al prosieguo di gara; 

  
 



Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione 

 

Via Claudio 21, 80125 Napoli DD n. 519/2021_Aggiudicazione Definitiva_RDO n.2733393 

 

2 

CONSIDERATO che il Seggio di Gara ha proceduto altresì (cfr. Verbale n. 2 del 22/11/2021) alla verifica della 
conformità delle offerte rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione per ciascuno dei Lotti in gara della RDO n. 
2733393, comprensiva dei suoi allegati nonché della congruità delle offerte economiche; 
 
VISTO che all’esito della verifica, è emersa la mancanza di conformità dell’offerta economica formulata dall’unica 
ditta partecipante al LOTTO 4: Codice C.I.G.: 8925295A6D, GPEM S.R.L. - P.IVA n. 03216821201, a seguito della 
quale il Seggio di Gara ha proposto di indire, nel più breve tempo possibile, una nuova procedura negoziata aperta 
a mezzo RDO, finalizzata l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e 
integr., per l’acquisizione di una Piattaforma HW/SW ACQUISIZIONE PER ANALISI DEL MOVIMENTO - DE/01/21; 
 
PRESO ATTO che all’esito della valutazione, ritenute congrue sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo 
economico le offerte presentate dai partecipanti ammessi al prosieguo di gara per i seguenti Lotti: LOTTO 2: Codice 

C.I.G.: 8925220C88 e LOTTO 3: Codice C.I.G.: 8925277B92 della RDO n. 2733393, 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. 2 del 22/11/2021), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, la fornitura di Piattaforme per acquisizione ed elaborazione di segnali, oggetto della Determina n.124 del 

12.10.2021 – RDO n. 2733393 - LOTTO 2: Codice C.I.G.: 8925220C88 e LOTTO 3: Codice C.I.G.: 8925277B92, 
secondo lo schema di seguito riportato: 
 

LOTTO DITTE IMPORTO 
DELL’OFFERTA 

Lotto 2 B.T.S. S.P.A. € 29.462,40 

Lotto 3 E.M.S. S.R.L. € 52.400,00 

 
 
per la somma di complessivi € 81.862,40 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. 2733393 – LOTTO 2: Codice C.I.G.: 8925220C88 e LOTTO 3: Codice C.I.G.: 8925277B92, 
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 Piattaforme per acquisizione ed 
elaborazione di segnali, e quindi  
 

- di aggiudicare: 
a. Il LOTTO N. 2 - Codice C.I.G.: 8925220C88, alla società: B.T.S. S.P.A., con sede in Viale Forlanini n. 

40, 20024 Garbagnate Milanese (MI) - P.IVA n. 12794130158, per la somma di complessivi 
29.462,40 oltre IVA; 

b. Il LOTTO N. 3 - Codice C.I.G.: 8925277B92, alla società: E.M.S. S.R.L., con sede in Via di Saliceto 
n. 81, 40128 Bologna (BO) - P.IVA n. 01900221209, per la somma di complessivi € 52.400,00 
oltre IVA; 

Per la somma di complessivi € 81.862,40 oltre IVA. 
 

- di approvare la proposta formulata dal Seggio di Gara di indire, nel più breve tempo possibile, una nuova 
procedura negoziata aperta a mezzo RDO, finalizzata l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e integr., per l’acquisizione di una Piattaforma HW/SW ACQUISIZIONE PER 
ANALISI DEL MOVIMENTO - DE/01/21, oggetto del Lotto n. 4 - Codice C.I.G.: 8925295A6D, non 
aggiudicato nell’ambito di questa procedura. 

 
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.  
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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, 02 dicembre 2021 
         Il Direttore 
             F.to Prof. Giorgio Ventre 
 
 
 


