REPUBBLICA ITALIANA
DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''
UNIVERSITA'
,
VERBALE DI GARA
PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 2,
DEL D. LGS. 50/2016
GARA 11/S/2016 - Servizio di Cassa di Ateneo.
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di giugno alle ore 9:00
presso la sala riunioni del piano ammezzato della Sede Centrale \
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', al Corso Umberto I, n.
40bis, si è riunita la Commissione· di gara, nominata con Decreto
Dirigenziale n. 426 del 10/05/2017 preposta all'espletamento della gara di
cui in epigrafe.
La Commissione è così composta: .
- Presidente: dott.ssa Mariarosaria Persico
- Componente: dotto Francesco Leonese
- Componente: dotto Gennaro Mastantuono
assistita da me, dott.ssa Francesca D'ariano, Ufficiale Rogante nominato
con Decreto del Direttore Generale n. 67 del 23/01/2013.
La Commissione, preliminarmente, rileva che, al momento dell'inizio della
gara non è presente alcun rappresentante della società concorrente.
La Commissione - ricevuto dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e
Servizi in House e Sopra Soglia il plico

recant~

la dicitura "Offerta Tecnica

- Gara 11/S/2016 - Servizio Cassa di Ateneo" - constatato che lo stesso è

sigillato - procede ai sensi dell'art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara" alla
sua apertura per la verifica della presenza di quanto richiesto dall'Elaborato

"Criteri di Aggiudicazione e Valutazione, al paragrafo "Offerta Tecnica" ed
alla registrazione del suo contenuto.
Si riportano di seguito le decisioni della Commissione:

1) Concorrente Banco di Napoli S.p.A.
La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica - Gara 11/S/2016 - "Servizio

di Cassa di Ateneo" contiene: un nota di accompagnamento titolata
"Offerta Tecnica" con elencazione della documentazione prodotta e
documento di identità del legale rappresentante; un elaborato articolato nel
punto B l denominato "Progetto relativo alle modalità di gestione tc:cnica

del servizio di cassa comprensivo dell 'incasso delle tasse universitarie e
proposte di migliorie al servizio stesso" di n. 15 pago e nel punto B2
denominato

"Proposte

ed

iniziative

volte

a

sostenere

anche

finanziariamente gli studenti iscritti ai vari corsi di studio ed i neo laureati
dell 'Università" di n. 20 pago
Il concorrente risulta, pertanto, AMMESSO al prosieguo della gara.
Il plico viene risigillato e siglato dalla Commissione e dall'Ufficiale
Rogante con apposizione delle proprie firme sui lembi di chiusura.
Pertanto, la Commissione prende in custodia il predetto plico e si aggiorna
a data da destinarsi per la valutazione dell'offerta tecnica in una successiva
seduta riservata.
Le operazione della Commissione di gara hanno termine alle ore 9:25.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
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I COMPONENTI
dott.ssa Mariarosaria Persico
dott. Francesco Leonese
dott. Gennaro Mastantuono
L'UFFICIALE ROGANTE
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