
 

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

Autorizzazione ed avvio procedura di spesa 

PROCEDURA N°:137  

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b), Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSpecificare1] 

Oggetto della spesa (descrizione sintetica, per i contratti di durata indicare i mesi) 

acquisizione n. 2000 monitors per allestimento postazioni concorso SSP 

Natura prevalente della spesa Fornitura di beni 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSPecificare2] 

METAPRODOTTO - Bene/Servizio presente nelle "CONVENZIONI ATTIVE 

CONSIP" 

NO 

  

Se SI indicare le ragioni per le quali non si 

aderisce alla CONVENZIONE  ATTIVE CONSIP: 

[ConvenzioniAttiveConsip] 

 

Nel caso di ricorso a procedura negoziata 

indicare i criteri della scelta degli invitati: 

a) invito esteso a tutti gli operatori 

economici  (Rdo Mepa) 

 

Spesa prevista nel budget autorizzatorio economico e degli investimenti: NO 

Spese a valere: Budget del progetto indicato nel dettaglio di spesa 

 

Categorie merceologiche (solo per beni e servizi) 

Categoria Importo solo se 

scorporabile netto IVA 

Impianti e sistemi Hw/Sw inventariabili [ImpiantiHDeInv] 0 

Servizi e licenze software Inventariabili [ServizielicenzeInv] 0 

Hardware Inventariabile                                      [HardwareInv] 0 

Beni strumentali inferiore ad €516 SI 209000 

Servizi e licenze software non inventariabili [ServizielicenzenoINV] 0 



Attività di formazione                          [Attivitadiformazione] 0 

Altro (specificato nel dettaglio oggetto)    [Altro(specificatoinoggetto)] 0 

Manutenzione impianti ed apparecchiature [ManutenzioneImpianti] 0 

 

Ammontare della spesa al netto dell’IVA 

Importo totale se a corpo: 0 

Dettaglio della spesa: 

le caratteristiche delle apparecchiature sono dettagliate nella scheda tecnica della Rdo n. 1642520 

 

Motivazione della Spesa 

Il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR, ha fornito indicazioni preliminari 

concernenti le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, 

previste con il nuovo Regolamento (n. 48 del 20 aprile 2015 ) e dal bando di concorso per l’A.A. 

2016/2017. 

Tali indicazioni, tra gli altri adempimenti, prevedono: 

1. lo svolgimento delle prove concorsuali esclusivamente in modalità telematica nel mese di 

ottobre del corrente anno; 

2. l’espletamento delle prove concorsuali in sede locale ed in modalità telematica; 

3. l’allestimento, per quanto riguarda l’Ateneo Federico II, di 2440 postazioni stimate per lo 

svolgimento della prova concorsuale, ciascuna delle quali dovrà rispondere a requisiti tecnici 

consigliati (o almeno minimi) in grado di assicurare il funzionamento del programma appositamente 

predisposto; 

Le risorse finanziare saranno disponibili alla luce di una assegnazione finalizzata in relazione alla 

nota del Rettore prot. n. 67893 del 14 luglio 2017 allegata alla presente richiesta. 

Motivazione dell’affido diretto e relativa dichiarazione di congruità dell’offerta: 

[Motivazioneaffido] 

Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa 

Beni/servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato 

Data 19/07/2017 00.00.00 

Il Direttore dell’Area Tecnica 

Sistemi di elaborazione e MicroInformatica, Ing. Giovanni Battista Barone 

 

Sezione riservata al Segretario Amministrativo per la verifica amm.va e contabile 



La spesa trova copertura nell'assegnazione finalizzata di cui alla nota del Rettore prot. n. 67893 del 

14 luglio 2017 

 

 

Voci COAN Importo oltre IVA 

CA.04.41.02.02.01 - Acquisto beni strumentali 

[AltroPrimaVoceCoan] 

209000 

[SecondaVoceCoan] 

[AltroSecondaVoceCoan] 

0 

[TerzavoceCoan] 

[AltroTerzavoceCoan] 

0 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

Sezione riservata al Presidente per l’autorizzazione CIG: 7152480D34 

Procedimento autorizzato ed avviato con Decreto del Presidente n. 44 del 19 luglio 2017 

 

 

Data 

25/07/2017 00.00.00 

Il Presidente:   

 Prof. Vittorio Coti Zelati 
 
 

 

 



Sezione Trasparenza 

Avviso di post-informazione e pubblicazione ex art n. 29 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 

Operatori economici invitati : 

Tutti gli operatori economici [OperatoriEconomiciInvitati_Elenco] 

 

Operatori economici che hanno presentato offerte: 

n. 44 per il dettaglio si veda verbale della Commissione di gara del 4 agosto 2017 

Operatore economico aggiudicatario: 

 

 

Codice Fiscale:      Importo di aggiudicazione:    

06585731216 147000 

 

Operatori economici esclusi  

No [OperatoriEconomiciEsclusi_Elenco] 

 

Data sottoscrizione contratto Data avvio esecuzione Data fine esecuzione 

11/08/2017 00.00.00 12/08/2017 00.00.00 11/09/2017 00.00.00 

 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

Atto elaborato e prodotto nella piattaforma di workflow: www.collabora.unina.it/csi/gips 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE A STAMPA DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

DELLE SINGOLE SEZIONI, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL DLGS 39/1993. 

 

n. 44 per il dettaglio si veda verbale della Commissione di gara del 4 agosto 2017 

DMC Sistemi integrati Srl 



 

 


