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Decreto n. 97 - G del 08.10.2018

IL DLRETTORE

Vista la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la
realizzazione di valutazioni di vulnerabilità, impatto e rischio indotti dai vulcani campani
sull'ambiente urbano nell'ambito dell'accordo VIRA 2108- Rif. Rep. 456 del 05/02/2018 da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 autorizzata con decreto n. 26 del 09.04. 2018;

Vista la lettera di invito e il capitolato speciale con i quali è stata invitata a formulare offerta l'
unica società che ha manifestato interesse a partecipare alla suddetta procedura;

Richiamato il proprio decreto n. 95-N del 05/10/2018 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/16;

Visto il Decreto Legislativo n 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" ed in particolare
gli artI. 30 e 36;

Visti i verbali redatti in data odierna dalla Commissione giudicatrice per la valutazione
dell'offerta amministrativa tecnica ed economia, secondo gli elementi e i criteri pubblicati nella
succitata lettera d'invito;

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e ritenuto, pertanto, di condividere e
fare proprio l'operato della Commissione;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D. Lgs 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria
dei requisiti di ordine generale;

Vista la proposta di aggiudicazione del RUP, come risulta dai verbali, alla società "Netcaring
SRL;

Visto l'art. 29, comma l, 2° periodo e l'art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA

- di prendere atto dell'esito della valutazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di valutazioni di vulnerabilità,
impatto e rischio indotti dai vulcani campani suWambiente urbano nell'ambito dell'accordo
VIRA 2108- Rif. Rep. 456 del 05/02/2018;

- di aggiudicare provvisoriamente la gara alla società "Netcaring SRL per il servizio suddetto,
come da proposta del RUP, subordinando l'efficacia definitiva alla verifica positiva del possesso
da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
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- di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 29, comma I, del D.Lgs. n.
50/2016, sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;

. di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante PEC a\ concorrente
interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art, 76, comma 3, del D,Lgs. n. 50/20\6;

AI se..s; dell'ari. 120, com",,, 2 b15, del D.l.g5. n. 104/2010, come modificato dali 'ari. 204 del D.I.g$. n. 50/2016, avver50 il pre5enle decreto;
ammesso il ricor50 giuri&li:iOlKJ/e ilm",,:i al TAR della Campania ImIN} JO gioml a decorrere dalla data di pubblica:lone lui profilo del Ceniro
e llii 5ua "'eb dell'Aleneo, INdia se:ione "Amminiltra=ione Trasparente" al .Jtmi e per gli e.flelli degli orli. 29, comma l, ]0 periodo e 204 del
D.lgl.... 5OOOI6.
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