
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE del Seggio

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare

con l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1/UCFS/2017 " Servizio di accoglienza, assistenza e reperimento dell'alloggio per studenti

e ospiti stranieri"

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 10,00 presso la sala riunioni

sita al 30 piano della Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Ila", al Corso

Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1148 del

12.12.2017 preposto, così come previsto dalla lettera di Invito prot. n. 110265 del 28.11.2017:

- all'apertura dei plichi pelvenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all'apertura delle offerte tecniche per la verifica dei documenti in esse contenuti;

Il Seggio è così composto:

- Presidente: Sig. ra Elena Cesaro

- Componente: Dott. ssa Fernanda Nicotera

- Componente: Dott. ssa Laura Murli

assistito da me, Dott.ssa Concetta di Napoli, Ufficiale Rogante sostituto, nominato Decreto del

Direttore Generale n. 238 del 10/03/2016.

Il Seggio prende atto che è pervenuto, nei termini, un uruco plico, da parte della società Isu

International, e che nell'interesse della stessa non è presente alcun soggetto.

In via preliminare, il Seggio prende atto che per la procedura in argomento sussiste a tutt'oggi sulla

~iattaforma Anac un problema di ordine tecnico, già segnalato dal concorrente con Pec ~ta t./
/

~



11.12.2017, che non ha consentito allo stesso di poter generare il PassOE , nonché, di provvedere

al pagamento del contributo ANAC. Pertanto, il concorrente ha dichiarato che è stato

impossibilitato a presentare nel plico dell' offerta il succitato PassOE ed il bollettino comprovante

il pagamento del contributo. Tenuto conto, però, dell'esigenza improcrastinabile di pervenire

all'affidamento entro il 31.12 p.v. del servizio in argomento, il Seggio di gara - su indicazione

dell'Amministrazione - procede, in ogni caso, all'esame della documentazione presentata dalla Isu

International, subordinando l'eventuale ammissione al prosieguo di gara del predetto concorrente

all'integrazione della stessa, non appena risolti i problemi che ancora permangono sulla piattaforma

Anac.

Il Seggio procede alla separazione della busta contenente l'offerta tecnica, da quella contenente

l'offerta economica e dalla documentazione amministrativa e procede, quindi, dapprima al

controllo della documentazione amministrativa, constatando che il concorrente non ha reso la

dichiarazione di cui al punto b) del modello A3 e, pertanto, lo ammette con riserva di integrazione

della dichiarazione suddetta, oltre che con riserva di generare il predetto PassOE e di presentare la

ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Il Seggio procede, quindi, alla apertura della busta recante la denominazione "offerta tecnica" ed

alla verifica della ricorrenza, all'interno della stessa, della relazione, provvedendo a siglare ciascuna

pagina della stessa

Il seggio procede, poi, all'apertura della busta recante la dicitura "offerta economica", dando lettura

del ribasso offerto pari a: 20,07% (venti e sette centesimi).

Pertanto, il Seggio di Gara rimette i plichi riportanti le diciture Offerta Tecnica ed Offerta

Economica, sulle quali ciascun componente del Seggio di gara e l'Ufficiale Rogante Sostituto ha

apposto la propria sigla, all'Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia affinché gli stessi siano

~asmessj al Responsabile del Procedimento per le valutazioni di congruità, sostenibilità e



realizzabilità nonché idoneità dell' offerta del concorrente Isu International a soddisfare le esigenze

dell'Università, come previsto a pago sette dell'invito prato 110265 del 28/11/2017.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.00.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Sig. ra Elena Cesara r:ev -" 0.:.- --

Dott. ssa Fernanda Nicotera~

Dott. ssa Laura Murli

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Concetta Di Napoli ~~


