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Decreto Direttoriale n. 53/2018

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute n.ll offerte;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

lo Statuto di Ateneo;

l'articolo 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità che prevede, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di un Seggio di gara
e di una Commissione di gara;

l'art.216 del D.LGS 50/2016 ed in particolare il comma 12, che statuisce che "fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all' Albo di cui all'art.78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;

il Decreto n. 711/2016 a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per la
prevenzione della Corruzione e dal Responsabile di Ateneo per la trasparenza e
l'Integrità, che dispone l'adozione di criteri di nomina dei membri delle commissioni
giudicatrici da seguire nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di
iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;

la determina a contrarre del Direttore n.17 del 12.3.2018 con la quale è stata decretata
l'indizione della gara relativa alla fornitura di "Una piattaforma web per la gestione
di un portfolio di competenze per le esigenze del DIETI", da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95,co.3 del
D.Lgs 50/2016, con un importo presunto a base d'asta di euro 16.000,00 oltre iva;

la ROO sul Portale" della Pubblica Amministrazione -MEPA n.1893765 del
14.3.2018, con la quale sono stati invitati a presentare offerta, entro il termine ultimo
fissato per le ore 19:00 del giorno 4.04.2018, tutti gli operatori economici presenti sul
MEPA ed abilitati al bando MEPA per la categoria del servizio in argomento;

la nota del Direttore del 5.04.2018, nella quale veniva nominato il Seggio di gara, che
procedeva, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte concorrenti, come già previsto all'art.2 del Disciplinare tecnico
amministrativo di gara;

i verbali l e 2 rispettivamente del 5.4.2018 e del 13.4.2018, in cui il Seggio di gara ha
ammesso al prosieguo della gara n.ll ditte e precisamente: BC SOFT srl, CAL-TECK
srl, CIO SOFTWARE STUDIO, E-LINKING ONLINE SYSTEMS srl, EULAB
CONSULTING srl, NAXE srl, NETHICS sas DI ELENA ALICE OLLIVIER & C.,
VALUETECH srl, DBNET srl, MILAGRO ADVERTISING srl e TECHLABITALIA srl;
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VISTO

RITENUTO

VISTO

VISTI

il Disciplinare tecnico amministrativo di gara relativo alla RDO 1893765 che prevede
che una Commissione giudicatrice all'uopo nominata provveda:

• ad aprire in seduta pubblica le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al

prosieguo, registrandone il relativo contenuto;

• ad eseguire in una o più sedute riservate la valutazione delle offerte tecniche e

l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto riportato nel
documento di gara denominato "Requisiti tecnici minimi - AliA" e

"Determinazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa - A11.5" ai

sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016, dando comunicazione dell' esecuzione

della predetta attività ai concorrenti ammessi;

• a stilare una graduatoria in base ai punteggi assegnati alle offerte tecniche
presentate dalle ditte concorrenti;

• a trasmettere un verbale conclusivo dei lavori della Commissione al Seggio di
gara che procederà, all'apertura in seduta pubblica dell'Offerta economica,

previa comunicazione alle ditte partecipanti del giorno ed ora di tale

operazione;

• il Seggio di gara, aperte le offerte economiche, in automatico sul portale del

MEPA, procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta economica con
quelli parziali attribuiti dalla Commissione tecnica, attribuendo un punteggio

complessivo a ciascuna offerta;

necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione di gara tramite
sorteggio tra sei candidati esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della
gara (SSD ING-Inf 05- Sistemi per l'elaborazione dell'Informazione), ai sensi
dell'art. I I del Disciplinare tecnico amministrativo di gara;

il sorteggio effettuato, in data odierna, tra i sei nominativi proposti (A. Picariello, A.
Pescapè,S. Avallone,V. Moscato, S.P. Romano,A. Cilardo) da cui sono stati estratti i
nominativi dei Proff.ri A. Picariello, S.P. Romano e S. Avallone;

i curricula vitae dei Proff.ri Antonio Picariello,Simon Pietro Romano e Stefano
Avallone;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dai Proff.ri : A. Picariello, S.P. Romano e S. Avallone a
partecipare , in qualità di componenti alla Commissione di gara per la RDO
n.1893765;

DECRETA

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
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di nominare la Commissione Tecnica di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:

- Presidente: A. Picariello, Componente: S. P. Romano, Componente: S. Avallone;
- di stabilire che l'apertura delle offerte tecniche presentate dalle Il ditte ammesse al prosieguo della
gara, come dai verbali l e 2 rispettivamente del 5.4.2018 e del 13.4.2018, del Seggio di Gara si
svolgerà in data 20.4.2018 ore 10:00, sul Portale della Pubblica Amministrazione -MEPA;
- che la Commissione tecnica, all'uopo nominata,una volta terminati i lavori, provvederà alla
trasmissione dei verbali al Seggio di gara per i successivi provvedimenti consequenziali.

AI momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. n.445/2000:

ore
Napoli, 17 aprile 2018

- L'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, co.4, 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016;
- L'inesistenza delle cause di astensione previste dall'art.51 del c.p.c.;
- L'inesistenza delle cause di astensione previste dal D. Lgs.190/20 12 e dal D. Lgs.39/20 13;
- Di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) personali, del
coniuge, di conviventi del D.G. 711 del 19.07.2016. .
Il presente provvedimento, i curricula del citati componenti, nonché le dic. inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione, saranno pubblicati sul sito w

Ufficio Dipartimentale
Contratti, Logistica e Personale
Responsabile del Procedimento:
Il Capo Ufficio Dott.ssa M. Cugnin
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Ai Professori:
A. Picariello
S.P. Romano
S. Avallone

Oggetto: Nomina Componenti Commissione Tecnica per RDO n01893765 - Fornitura di una
piattaforma WEB per la gestione di un portfolio di competenze per le esigenze del DIETI.

In riferimento al 0.0. n.53 del 17.4.2018, si comunica che le SS. vv. sono state nominate
componenti della Commissione Tecnica di gara per la RDO n01893765 - Fornitura di una
piattaforma web per la gestione di un portfolio di competenze per le esigenze del DIETI, che
in data 20.04.2018 alle ore 10:00, provvederà, sul Portale del MEPA, in seduta aperta,
all' apertura delle offerte tecniche pervenute dalle ditte partecipanti alla gara e,
successivamente in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione
dei relativi punteggi sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato
"Requisiti tecnici minimi - All.4" e "Determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa- Al1.5".
Le undici ditte che hanno presentato correttamente la documentazione amministrativa e che
sono state ammesse" al prosieguo della gara dal Seggio di gara risultano essere:

BC SOFT srl, CAL-TECK srl, CIO SOFTWARE STUOlO, DBNET srl, E-LINKING ONUNE SYSTEMS srl;
EULAB CONSULTING srl, MILAGRO ADVERTISING srl, NAXE srl, NETHICS sas Ol ELENA AUCE
OLUVIER & C.,TECHLABITAUA srl, VALUETECH srl.

AI momento dell'accettazione dell'incarico, le ss.vv. dovranno dichiarare, ai sensi dell'artA7 del
D.P.R. n.445/2000:

- L'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, coA, 5 e 6 del
D.Lgs. 50/2016;
- L'inesistenza delle cause di astensione previste dall'art.51 del c.p.c.;
- L'inesistenza delle cause di astensione previste dal D. Lgs.190/20 12 e dal D. Lgs.39/20 13;
- Di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non
patrimoniale) personali, del coniuge, di conviventi del D.G. 711 del 19.07.2016.

Napoli, 18.04.2018
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