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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE  DI  GARA  

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 duemilaventi, il giorno 17 febbraio alle ore 13.20 al terzo piano della 

Sede Centrale dell’Università degli Studi di Napoli, al Corso Umberto I n. 40bis, 

si è riunita la Commissione, nominata con D.G. n. 1108 del 19/11/2018, 

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 Rosa Di Donna Ufficiale Rogante sostituto, nominato 

con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17/11/2010.   

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 14/02/2020, è stato 

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

La Commissione rileva che all’inizio della seduta non è presente nessuno per le 

ditte. 

La Commissione, preliminarmente, informa che, a seguito del Decreto del 

Presidente del CSI CSI-DP/2019/73 del 29/11/2019 con il quale è stata 

dichiarata decaduta dall’aggiudicazione, approvata con Decreto del Presidente 

del CSI CSI-DP/2019/61 del 04/09/2019, la società Servizi Informatici SRL 
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[prima nella graduatoria di cui al verbale di seduta pubblica del 18/01/2019], per 

le motivazioni ivi riportate, il Responsabile del Procedimento ha dato avvio alle 

verifiche di competenza in capo alla società Kay Systems Italia SRL la cui 

offerta è risultata seconda in graduatoria e non anomala, giusto verbale di seduta 

pubblica sopra citato. 

 Pertanto, la Commissione, acquisite le risultanze di detta verifica giusta 

relazione del 06/12/2019, con la quale il Responsabile del Procedimento ha 

motivatamente ritenuto congrua l’offerta della società Kay Systems Italia Srl 

con riferimento ai costi della sicurezza ed ai costi della manodopera esposti in 

offerta, ai sensi dell’art 5 dell’Elaborato Norme di Gara, formula la proposta di 

aggiudicazione  a favore della predetta società Kay Systems Italia Srl, alle 

condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per un 

ribasso percentuale offerto pari al 30,27% sull’importo a base d’asta (con costi 

specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di impresa pari ad €. 

100,00 e costi della manodopera pari a €.1.200,00), oneri per la sicurezza da 

rischi interferenti pari a zero. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 13.30.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: Ing. Amerigo Izzo 

- Componente: Ing. Dario Izzo 

- Componente: Ing Davide Bottalico 

Ufficiale Rogante Sostituto: Dott.ssa Rosa Di Donna 

 

 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93.   

 

 


