
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

VERBALE DI GARA n. 2 

 

RDO n. 2860696 

 

Oggetto: Fornitura di acquisitori e rispettivi apparati di alimentazione e sistemi di trasmissione 

per l’array sismico relativo all’Irpinia Near Fault Observatory a valere sui fondi del progetto 

PON GRINT –PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 ACQUARRAY) CIG: 88971375B7 da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95, comma 2 del 

D.Lgs.50/2016. 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 15.02 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. 876 del 10/11/2021 e 

preposta a: 

- alla pubblicazione sulla piattaforma del portale della Consip dei punteggi attribuiti, in seduta riservata,  

  alla documentazione tecnica presentata dalla società Test and Manufacturing Engineering srl; 

-  ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- ad aprire l’offerta economica e ad attribuire il relativo punteggio; 

- ad attribuire il punteggio complessivo (somma del punteggio tecnico ed economico);  

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

La Commissione si è riunita nella seguente composizione: 

Presidente: dott. ssa Concetta Di Napoli 

Componente: dott. Antonio Scala 

Componente: dott. Guido Russo 

Tanto premesso, la Commissione di Gara, procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito 

www.acquistinretepa.it tramite le credenziali del Presidente. 

Il Presidente, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nell’avviso di seduta pubblica, 

pubblicato in data 19/01/2022, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara o collegandosi alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it oppure attraverso l’applicazione Microsoft Teams, comunica, tramite 

la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, l’apertura della seduta pubblica. 

http://www.acquistinretepa.it/


La Commissione procede ad inserire sulla piattaforma Consip il punteggio attribuito all’Offerta Tecnica 

in seduta riservata dalla Commissione, che è pari a: 77.  

La Commissione, pertanto, ammette il concorrente Test and Manufacturing Engineering srl al 

prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura dell’offerta economica.   

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dalla Commissione di Gara, all’esito dell’esame della 

offerta economica: 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente è pari a: 6,00% 

I costi della manodopera: 10.000 

I costi di sicurezza aziendale: 0,01 

Il punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta economica del concorrente è pari a: 

9  

Il punteggio complessivo derivante dalla somma dei due punteggi (tecnico ed economico) è pari a: 86.  

La Commissione, pertanto, chiude i lavori e trasmette gli atti all’Ufficio Contratti per Forniture sotto 

soglia, per l’acquisizione del parere di congruità dell’offerta da parte del RUP.  

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della seduta 

pubblica alle ore 15.28 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 15.30 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

F.to dott.ssa Concetta Di Napoli 

F.to dott. Antonio Scala 

F.to dott. Guido Russo 

 

 


