
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA N. 2

PROCEDURA APERTA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI

SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016.·

"Servizio di manutenzione hardware dei sistemi delle sale macchine del

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi dell'Università degli Studi di

Napoli Federico II''

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 10.10

nella Sala Riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale dell'Università degli

Studi di Napoli, al Corso Umberto I n. 40 ,bis, si è riunita la Commissione di

Gara, nominata con Decreto del Presidente del Centro di Ateneo per i Servizi

Informativi n. CSI-DP/2018/70 del 13/11/2018, preposta all'espletamento

della gara di cui in epigrafe.

La Commissione è così composta:

PRESIDENTE: Ing. Amerigo Izzo

COMPONENTE: Ing. Dario Izzo

COMPONENTE: Ing. Davide Bottalico

assistita da me, dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante sostituto,

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

La Commissione prende preliminarmente atto che, in data 28/11/2018, è stato

pubblicato sul sito web di Ateneo l'avviso di seduta pubblica odierna.

La Commissione rileva che:

alle ore 10,10' interviene il Sig. Ernesto Annecchiarico, giusta delega di

Servizi Informatici srl (alI. I).

La Commissione ricevuta la documentazione di gara dall'Ufficio Gare e

Contratti per Forniture e Servizi in HOllse e Sopra Soglia prende atto che,

amontella
Casella di testo
                                        

amontella
Casella di testo
                                        

amontella
Casella di testo
firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93



all' esito dei lavori del seggio di gara, i concorrenti anunessi al prosieguo sono

i seguenti: Servizi illformatici srl; TPR Service srl; Ecollocom

International Italia spa; Kay sistems Italia srl unipersonale ed, ai sensi

dell'art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara", in base all'ordine di mTivo dei

plichi di ciascun concorrente, provvede all' apertura delle buste recanti la

dicitura "Offerta Tecnica" per la verifica in ordine alla presenza della

documentazione di cui all'art. 4 lett G) del citato elaborato.

1. CONCORRENTE: Sel'Vizi informatici srl;

La busta recante la dicitura "affetta Tecnica" contiene:

Un cd rom recante la dicitura "Offerta tecnica + Allegato A

Certificazioni" con mmessa dichiarazione di conformità dei files ivi

contenuti alla relazione in formato cartaceo;

la relazione costituita da n. 12 pagine;

un fascicolo denominato cettificazioni.

AMMESSO AL PROSIEGUO.

2. CONCORRENTE: TPR Sel'Vice srl;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

Un cd rom recante la dicitura "Offerta tecnica" con mmessa

dichiarazione di conformità dei files ivi contenuti alla relazione in

formato cattaceo;

la relazione costituita da n. 15 pagine:

AMMESSO AL PROSIEGUO.

3. CONCORRENTE: Econocom internatiollal Italia spa;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

Un cd rom recante la dicitura "Offerta tecnica" con mmessa

dichiarazione di conformità dei files ivi contenuti alla relazione in

formato cartaceo;

la relazione costituita da n. 15 pagine.

AMMESSO AL PROSIEGUO.

4. CONCORRENTE: Kay sistems Italia srl unipersonale.

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" coùtiene:

Un cd rom recante la dicitma "Offerta tecnica" con atmesse

dichiarazioni di conformità dei files ivi contenuti alla relazione in

formato cartaceo;
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la relazione costituita da n. Il pagine;

celtificazioni.

AMMESSO AL PROSIEGUO.

La Commissione trattiene i plichi dei sopracitati conconenti per le attività di

competenza in ordine alla valutazione delle offerte tecniche e ne dispone la

custodia a propria cura in armadio corazzato.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo dei lavori in seduta riservata.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.40.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

CO~ONENTE: Ing. Davide Bottalico

bk 01·

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUT3Jp. \

Dott.ssa Concetta Di Napoli ~~i)Qj~
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