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IL DIRETIORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, lo Finanza e lo Contabilità, emanato con D.R. n. 245
del 03.02.2015 e, in particolare, l'art. 57;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla
Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art.
36, comma 2, lettere al, bl del D.Lgs. 50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per
l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di
300.000,00 euro;

PRESO AnO che con 0.0. n. 42 del 27/07/2017 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs.
50/2016, una procedura negoziata per importi "sotto soglia" per "intervento denominato: "5EOCE.1657l 
"Fornitura e posa in opera di impianti multimediali presso le aule Pessina e Cicala piano terra dell'edificio
centrale Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Umberto I - Napoli - CIG 7271365837'; da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 -Iett. a) - art. 95, con l'esclusione delle offerte anomale ai
sensi del comma 8, art. 97 del D.lgs. 50/2016, per l'importo di euro 92.039,82 comprensivo di oneri della
sicurezza pari ad euro 200,00 ed oneri di smaltimento pari ad euro 100,00, oltre IVA;

RILEVATO che il Dipartimento ha proweduto ad individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediante "avViso di manifestazione di interesse", pubblicato in data 04/08/2017 sul
sito di Ateneo www.unina.it. nella sezione "Bandi e Contratti sotto soglia - Dipartimento di
Giurisprudenza";

. ViSTAla letteradiirivito prot. 2017/0103285 del 09/11/2017, inviata a mezzo PEC in data 10/11/2017 e con
.Ia quale sono stati irlVitati a partecipare alla gara in parola i nove operatori economici aderenti al predetto

. avviso;

VISTA la Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento del 21/02/2018, con la quale sono stati
trasm~s~i, dopo l'espletamento della procedura di gara, gli atti di seguito elencati:
- copia dei verbali di.gara del 09/01/20'18 e del 26/01/2018;
- l'istruttoria del RtJp;
- dichiarazion~ Rl)Pefficacia dell'aggiudicazione;

; , schema ietteracontratto;
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VISTO il verbale di gara del 26/01/2018 (seduta pubblica), dal quale si evince che la Commissione ha
proposto l'aggiudicazione in favore di Generalimpianti S.r.l. - P.IVA 01384661219 - sedente in Napoli, alla
Via Sandra Botticelli, 22 - 80126 - e che ha offerto un ribasso del 35,034%;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento a seguito delle
risultanze di gara:

Importo dei lavori (con ribasso del 35,034%) €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
Oneri di smaltimento
Gli oneri di smaltimento ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.
508 del 04/10/2011, saranno corrisposti previa presentazione di €
apposita attestazione dello smoltimento e relativa fattura maggiorato
del 15% a titolo di spese generali.

59.599,69
200,00

100,00

59.899,69

13.177,93

73.077,62

Totale lavori
~-..;;;;;.=~

IVAaI22% €
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Totale complessivo dei lavori €

VISTO il punto 4 della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 21/02/2018 relativo
all'esito positivo del possesso dei prescritti requisiti di Generalimpianti S.r.l. - P.IVA 01384661219 - sedente
in Napoli, alla Via Sandro Botticelli, 22 - 80126 - mediante la procedura AVCPASS, e che la stessa ha dato
esito positivo;

PRESO AnO della regolarità della procedura di gara;

DECRETA

1. che la gara: "SEDCE.1657L - Fornitura e posa in opera di impianti multimediali presso le aule Pessina e
Cicala piano terra dell'edificio centrale Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Umberto 1- Napoli - CIG
7271365837" è aggiudicata, in via definitiva, a Generalimpianti S.r.l. - P.IVA 01384661219 - sedente in

'Napoli;alla Via Sandro Botticelli, 22 - 80126 - con il ribasso del 35,034%:
a, corrispòhdente ad un importo di € 59.599,69 oltre oneri di sicurezza per € 200,00 e oneri di

. smaltimentoper € 100,00, per un totale di € 59.899,69, oltre IVA;
2. che è impegnata la rel~ti\Ìa spesa, come dal seguente quadro economico:

Quadro Economita post gara,
, A) Lavori:

a.l Lavori
a.2 Oneri per la sicurezza

€ 59.599,69
€ 200,00
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a.3 Oneri di smaltimento
Sommano

i 100,00
i 59.899,69

B) Somme o disposizione:
b.llmprevisti ed accantonamenti
b.2 spese tecniche IVA inclusa
b.3 I.V.A. sui lavori

Totale (A)

i 17.086,40
i. 1.840,00
i 13.177,93

Sommano i 32.105,13
Totale (B)

Totale quadro economico (A+B)

i 59.899,69

i 32.105,13
i 92.004,82

3. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di

legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare ai Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente prowedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti

dal piano anticorruzione.

El DIPARTIMENTO
ucio De Giovanni


