
Università degli Studi di Napoli Federico Il
Centro lnterdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale '"Raffaele d'Ambrosio" (LU.P.T.)

Decreto n. 98- G del 11/10/2018

IL DIRETTORE

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, impano e rischio indotti dai vulcani campani
sull'ambiente urbano nell'ambito dell'accordo VIRA 2018- 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. 74·G del 19/07/2018;

Rilevato che, in ottemperanza al D. Lgs 50/2016 si è provveduto ad individuare le Società da
invitare alla procedura negoziata mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito
web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;

Vista la lettera di invito e il capitolato speciale inoltrati a mezzo PEC con i quali è stata invitata
a formulare offerta la sola Società che ha manifestato interesse a partecipare alla suddetta
procedura;

Considerato che alla data di scadenza, 05.10 c.a. ore 12:00, è pervenuta la documentazione per
la procedura negoziata solo da parte della Società "Netcaring SrI";

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;

Visti i verbali di gara del giorno 08/10/2018 dai quali si evince che la Commissione giudicatrice
previa disamina della documentazione amministrativa tecnica ed economia, secondo gli elementi
e i criteri pubblicati nella succitata lettera d'invito, ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a
favore della suddetta Società che ha presentato un ribasso del 2% rispetto all'impOrlO stimato a
base di gara pari ad € 10.000,00 incluso !VA, per un importo totale pari ad € 9.800,00 incluso
rvA;

Richiamato il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria n. 97-0 del 08/10/2018 alla Società
"Netcaring SrI";

Verificato l'esito positivo del possesso dei prescritti requisiti della Società "Netcaring SrI" con
sede legale in apolì in via Porzio - Centro Direzionale Napoli IS. G I;

Verificato che si è proceduto alla pubblicazione sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del
Centro LUPT delle dichiarazioni di tutti i soggetti partecipanti alla gara, prevista dal piano
anticorruzione adottato dall'Ateneo;

Preso atto della regolarità della procedura di gara;

Tenuto conto che jl contratto conseguente al presente decreto non è soggetto al tennine dilatorio
ai sensi dell' art. 32, comma IO del D.Lgs. 50/2016Iett. a)



Unh'ersità degli Studi di Napoli Federico JJ
Centro Int'erdipartimenlale di Ricerca Laboral'orio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

DECRETA
- di aggiudicare definitivamente la gara per la realizzazione di valutazioni di vulnerabilità, impatto
e rischio indotti dai vulcani campani sull'ambiente urbano nell'ambito dell'accordo VIRA 2018
Rif. Rep. 456 del 05/02/20 IS- CUP E61117000 16000 lalla Società "Netcaring SrI" con sede legale
in Napoli in via Porzio - Centro Direzionale Napoli IS. G l, con un ribasso del 2% rispetto
all'importo stimato a base di gara pari ad € 10.000,00 incluso TVA, per un importo totale pari ad
€ 9.S00,00 incluso IVA;

-di impegnare la relativa spesa a valere sul pertinente conto del bilancio annuale autorizzatorio del
Progetto 2900S0--ALTRI-20 IS-G-ZUCCARO_001_00 l - VIRA
- di demandare alla stipula del contratto;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 29, comma l, del O.Lgs. n.
50/2016, sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;

- di dare avviso tempestivamente del presente decreto mediante PEC al concorrente interessato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
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