
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA N. 2

RDO n. 1798160 EX ART. 36 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, DA

AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO EX ART. 95,

COMMA 4, lett. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.

OGGETTO: Fornitura di materiale informatico (VG224-RF 24PT Voice over IP

AnaIog Phone Gateway; CAB - ACI AC Power Cord (ltaly), CB, CEI 23

16,2,5m;CISC03945/k9-F3945WSPEI503GE4EHWIC4DSP4SM256MBCFl

GBDRAM,IPB; CAB-ACI AC Power Cord (ltaIy), C13, CEI 23-16, 2,5m; VW IC3

2MFT-Tl/El= 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice!WAN Int.Card Tl/El; PVDM4

32= 32-Channel DSP module) - CIG ZC0201745E.

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 26.900,00, OLTRE IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di gennaio, alle ore 13.00, presso la sede

dell'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, sita al 3° piano della Sede Centrale

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito

il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1162 del 18/12/2017, per

pronunciarsi in ordine alle ammissioni con riserva di cui al precedente verbale del 20

dicembre 20 I7 e proseguire nei suoi lavori:

Sig.ra Elena Cesaro Presidente

Sig.ra Rosanna Brenzini Componente

Dott.ssa Germana Pasanisi Componente

Il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dalle società

ammesse con riserva e riporta, nel seguito, le relative decisioni:

Società DB NET srl: il concorrente, a seguito di richiesta di integrazione formulata con

nota prot. n. 119838 del 27.12.2017, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione.

Pertanto il Seggio esclude il concorrente dal prosieguo della gara;

- NA.EL srl: il concorrente, a seguito di richiesta di integrazione formulata con nota prot.

n. 119837 del 27.12.2017, ha presentato nei termini la dichiarazione con la quale ha

precisato di non aver eseguito alcuna fornitura analoga nel periodo di riferimento ed ha

espresso perplessità sulla richiesta del predetto requisito che ritiene non sia obbligatorio

in quanto trattasi di sola fornitura. A tal proposito iI RUP ha precisato che l'oggetto

della RdO non è riferito alla sola fornitura ma anche al "supporto tecnico in loca per

riconfigurazione e/o tuning degli apparati oggetto di fornitura per la durata di 36 Illesi il

partire dalla data di collaudo. come precisato nell'art. I delle Condizioni particolari per



la fornitura. Pel1anto il predetto requisito risulta indispensabile per dimostrare la

capacità tecnica e professionale per fornire il servizio richiesto." Il Seggio, tenuto conto

delle precisazioni del Rup, procede aIresclusione del concorrente dal prosieguo della

gara;

SOLUZIONE UFFICIO srl: Il concorrente, a seguito di richiesta di integrazione

formulata con nota prot. n. 119839 del 27/12/2017, ha regolanl1ente integrato la

documentazione. Pertanto lo stesso è ammesso al prosieguo della gara.

POINTEL COMMUNICATION SpA: Il concorrente, a seguito di richiesta di

integrazione formulata con nota prot. n. 119836 del 27/12/2017, ha regolarmente

integrato la documentazione. Pertanto iI concorrente è ammesso al prosieguo della

gara.

In prosieguo, il Seggio procede ad aprire le offerte economiche, riportandone nel seguito le

risultanze:

Società ETT di Torrisi Felice & C. sas : Prezzo offerto Euro 25.500,00;

Società POINTEL COMMUNICATION SpA: prezzo offerto Euro 25.616,00;

Società BRAN D ID srl: prezzo offerto Euro 26.100,00;

Società SOLUZIONE UFFICIO srl: : prezzo offerto Euro 26.567,80.

L'offerta più conveniente per l'Amministrazione risulta essere quella presentata dalla

società ETT di Torrisi Felice & C. sas che ha offerto il prezzo di Euro 25.500,00.

Alle ore 14,10 il Seggio conclude i propri lavori, rimettendo gli atti all'Ufficio Contratti

per Forniture sotto soglia, affinchè trasmetta al Rup l'offerta prima in graduatoria per la

verifica di congruità e proceda per i successivi provvedimenti di competenza.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Elena Cesaro

Sig.ra Rosarma Brenzini

Dott.ssa Germana Pasanisi
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