
Mod. Ant. A-B!B3/2018 -. Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento
di Nomina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445)

I1/la sottoscrilto/a Barone Giovanni Battista,---::-,----,-::-:-::- _
nato a_Piano di Sorrento LNA~ il_ll-01-1965 consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di alti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo $pecifico
oggetto della gara_ Servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware delle sale macchine
del es.!. della durata di 36 mesi

DICHIARA

,,!di non aver svolto incarichi di qualunque genere presso imprese private;
D di aver svolto incarichi presso imprese private, che tuttavia NON operano nel settore oggelto

dell'appalto;
D di aver svolto incarichi, nell'ultimo quinquemlio, presso imprese private che operano nel

settore oggetto dell'appalto come di seguito precisato:

D di aver svolto ì seguenti incarichi di Responsabile del Procedimento:
X di aver svolto i seguenti incarichi di Responsabile del Procedimento:

DP 9 del 29/0l/2014

DP18 del 24/03/2014

DP 22 deI15.04,2014

procedura d'acquisto
(RdO) sul Mepa per
l'acquisizione servizio di
subscription annuale
liferay e tuning del
PORTALE DI ATENEO,
nell'ambito del progetto
e·govemment per l'c
community, per un
importo a base d'asta di
€. 55.650,00 oltre Iva;
Acquisizione nell'ambito
del progetto Rimic, n. 8
server,
attraverso un ordine
diretto dalla convenzione
attiva Consip server 9
lotto 3, per un importo al
netto dell'lva di curo
51.098,00;
procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'olTerta
oiù bassa, sul Mercato

29/01/2014

24/03/2014

15.04.2014

2014

2014

2014



.._._.._._-----,

~
Iettron-;-ic-'o-------;d-el;-;-la-,------- .

Pubblica
Amministrazione~ per

I l'allestimento della sala
rnonitoraggìo per il
progetto RIMIC, per un
importo a base d'asta di
€. 55.000,00 oltre Iva
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DP 23 del 15.04.2014 procedura telematica di
acquisto da aggi udicarsi
con il criterio dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisto di prodotti
hardware per le esigenze
degli Uffici Tecnici
dell'Ateneo, per un
importo a base d'asta €
36.000,00 oltre lva

15.04.2014 2014

201715.04.2014DP 24 deIl5.04.2014 procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione del
ServIzio di manutenzione
software delle licenze
Falconstore per la durata
di 36 mesi, per un
importo a base d'asta di ,

r-__-=c=-=--,---==-=~c__,____,__---t-€"--'C97'-'."'0"'00"',"'00....olè'trc-e~:I.':va--=_+_-__:c.::_:__,__:-::-,-,-_-\ =-:-:- .__..
DP 45 del 30.06.2014 procedura telematica di 30.06.2014 2014

acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta

economicamente più
vantaggiosa sul Mercato

Elettronico della
Pubblica

Amministrazione, per la
fornitura di 100 PC e 25
PC ultraleggeri, per un

importo a base d'asta di
€ 80.875,00 oltre iva

DP 45 del 30.06.2014 procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per la
fornitura di 100 PC e 25
PC ultraleggeri, per un
importo a base d'asta di
€ 80.875,00, oltre iva

30.06.2014 2014

201430.06.2014! DP 46 del 30.06.2014 procedura telematica di
il acquisto da aggiudicarsi

con il criterio dell'offerta
più bassa sul Mercato
Elettronico della___________--".-=.0=0.:0="'---__-=.0=.1. 1 • _
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Pubblica !
Amministrazione, per la :
fornitura di licenze di j

manutenzione per
prodotti REDHAT a
supporto dei servizi
essenziali di Ateneo, per
un importo a base d'asta
di € 75.960,00 oltre Iva

DP 47 del 30.06.2014

DP 85 del 31.10.2014

DP 86 del 31.10.2014

DP 93 del 25.11.2014

DP 20 del 18.05.2015

procedura telematica dì
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, su] Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per la
fornitura e installazione
di un sistema di storage
altamente performante a
supporto dei servizi
essenziali di Ateneo, per
un importo a base d'asta
di € 198.500,00 oltre lva
ordine diretto di acquisto
sul Mepa di 150 cassette
di backup per un importo
di euro 12.500,00 oltre
Iva;
procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con Il criterio dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di 150
dispositivi per la
gestione dci verbali
digitali d'esame, per un

I importo di euro
55.000,00 oltre Iva
acquisizione di n. 64
licenze VMWARE a
supporto del sistema di
storage/backup
mediante l'espletamento
di una RdO sul Mepa da
aggiudicare con il criterio
dell'offerta più bassa per
un importo al netto
dell'lva di euro 30.000,00
procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di Licenze
Liferay Portale
produzione, per un
importo Cl base d'asta di
euro 40.000,00 oltre Iva

30.06.2014

31.10.2014

31.10.2014

18.05.2015

2014

2014

2014

2014

2015
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I DP 21 del 18.05.2015 procedura telematica di 18.05.2015
I

2015

\
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta I

più ba5sa, sul Mercato
lElettronico della

Pubblica i

\

Amministrazione, per Il!acquisizione di biade
per la sala macchine del

~
Centro, per un importo a
base d'asta di euro

._- 100.000,00 oltre Iva
DP 22 del 18.05.2015 procedura telematica di 18.05.2015 2015

acquisto da aggiudicarsi
con il criteriu dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, sul Mercato

I
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di un I
sistema ingegnerizzato
ad alta affidabilità
converged per la sala
macchine del Centro, per
un importo a base d'asta
di euro 100.000,00 oltre
lva

DP 24 del 18.05.2015 ara informale per 18.05.2015 2015
l'esecuzione di lavori
presso il Centro
Monitoraggio RIMIC, per
un importo di euro
32.000,00 oltre lva

DP 26 del 18.05.2015 prucedura telematica di 18.05.2015 2015
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'ufferta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizìone di uno
scanner in produzione,
per le esigenze
dell'Ufficio Protocollo,
incrementando l'impurto
a base d'asta a euro
75.000,00 oltre lva

DP 27 del 18.05.2015 procedura telematica dì 18.05.2015
acquisto da aggiudicarsi
con il criteriu dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acqUIsizione di licenze

, di manutenzione per
I prodotti REDHAT a

supporto dei servizì
essenziali di ateneo, per
un importo a base d'asta
di curo 69.000,00 ultre
lva,

DP 37 del 22.06.2015 acquisizione n. 1060 22.06.2015
-'-~------------
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PCstick e n. 1060

I
monitor 22', attraverso
l'espletamento di una ,
Rdo sul Mercato
elettronico della Pubblica
Amministrazione, per un
importo a base d'asta di
euro 210.000,00 oltre Iva-

DP 55 del 23.07.2015 procedura telematica di 23.07.2015
acquisto da aggiudicarsl
con il criterio dell'offerrei,
economica più

! vantaggiosa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione del
servizio per la
Manutenziune e
supporto della
Piattaforma di Ateneo
'Collabora per la durata
di 18 mesi, per un
importo a base d'asta di
euro 74.000,00 oltre lva

DP 56 del 23.07.2015 procedura telematica di 23.07.2015
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio de1l'offerta
economica più
vantaggiosa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizìone del
servizio di manutenzione
del Sistema DigitaI
Signage e il sistema
www.lorario.unina.it, per
la durata di 24 mesi, per
un importo a base d'asta
di euro 30.000,00 oltre
Iva

DP 57 dci 23.07.2015 procedura telematica di 23.07.2015
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
più bassa, sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
"acquisizione del sistema
di storage per la sala
macchine del Centro

i storico, per un importo a
base d'asta di euro
100.000,00 oltre Iva

DP 19 del 12.05.2016 espletamento di una 12.05.2016 2015
procedura telematica di
acquisto distinta in lotti:

, lotto 1 - hardware, curo

I DP2Qd.,l2.05.W16

65.000,00;

I

I

lotto 2 - software, euro -
13.000,00 jprocedura telematica di 12.05.2016 2016
acquisto, da aggiudicarsi



Mod. AnI. A-BJB3/2018 - Dichiarazione Responsabile dci Procedimento prima del provvedimento
di Nomina

12.05.201~-'-"----2:C::0--;-16:-)- ._-DP 21 del 12.05.2016

DP 40 del 28.07.2016

con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di PC per
l'Amministrazione
centrale, il CSI e il
servizio e-Shop, per un
importo di euro
24.700,00 oltre iva
procedura telematica di
acquisto, da aggiudicarsi
con il criterio dell'otTerta
più bassa sul Mercato
Elettronico delia
Pubblica
Amministrazione.. per il
rinnovo delle licenze Red
Hat e )boss necessarie ai
sistemi di Ateneo per 12
mesi l per un importo di
euro 69.000,00 oltre iva
procedura lelematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
più bassa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di n. 2
Subscription Liferay
annuali per la
realizzazione dei siti
dipartimentali 2016 da
aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta piu'
bassa, per un importo a
base di gara di euro
47.000,00 oltre Iva

28.07.2016 2016

DP 59 del 14.11.2016 procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di un
Sistema iperconvergente,
con importo a base d'asta
euro 100,000,00; oltre
IVA

14.11.2016 2016

201716.01.2017procedura telematica di
acquisto da aggiudicarsì
con il criterio detl'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico detla
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di un I

'I sistema di lìltraggio de"Uo-...lI L- __

DP 3 del 16.01.2017



,
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I sparn ~ dei malwarc per
l'intera utenza di posta di
Ateneo con
manutenzione di 36

~Si. per un importo a I

base d'asta di euro
I115.000,00 oltre lva

DP 4 del 16.01.2017 ' procedura telematica di 16.01.2017 2017
acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per la
fornitura 30 PC e 3
Workstation per le
esigenze dell'Ateneo. per
un importo a base d'asta
di euro 17.850,00 oltre
lva..
procedura telematica diDP 26 del 26.04.2017 26.04.2017 2018

r acquisto da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per

I l'acquisizione del
servizio di manutenzione
software delle licenze
Falconstor per la durata
di 24 mesi rinnovabile
per un ulteriore anno,

I
per un importo a baseI
d'asta di euro 60.000,00
oltre Iva

DP 35 del 19.0?2017 procedura telematica di 19.07,2017 2018
acquisto, da aggiudicarsl
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, pcr la
realizzazione dclla
procedura per la
redazione del
Documento di
Valutazione dei Rischi ìn
ambiente Sharepoint
Collabora, per un
importo a base d'asta di
euro 60.000,00 oltre Iva

i DP 36 del 19.07.2017 procedura telematica di 19.07.2017 2017
acquisto, da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della

I Puhblica

I
Amministrazione, per la
realin..azione di un
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I
Sistema Informativo
Territoriale (SIT) di
Ateneo, per un importo a
base d/asta di euro
50.000,00 oltre Iva

DP 39 del 19'c17.2017 procedura telematica di 19.07.2017

I
2017

acquisto da aggiudicarsi
! con il criterio dell'offerta

più bassa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione! per
l'acquisizione delle
licenza Liferay annuale
con supporto di
ma.nutenzione per
l'installazione dei siti
dipartimentali, per un
importo di euro
36.000,00 oltre lva

CSI-DP/2017/8 del 251912017 acquisizione degli stick 25/9/2017 2017
PC per l'allestimento
delle postazioni del
concorso delle SSP,
mediante espletamento
di una RDO sul Mepa da
aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, per un
importo a base d'asta di
euro 209,000,00, oltre
iva

CSI-DP/2017/25 deI1!12/2017 procedura telematica di 1112/20] 7 2017
acquisto, da aggiudicarsi
con il criterio deU'offerta
economicamente più
vantaggiosa sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione, per
l'acquisizione di un
sistema informatico per
la gestione
endoprocedimentale dei
processi delle
ripartizioni tecniche, per
un importo di euro
60.000,00 oltre Iva

CSI·DP/2018/B del 23/2/20]8 procedura aperta ai sensi 23/2/2018 2018
dei dlgs 18 aplile 2016 n,
50, per l'acquisizione del
servizio di manutenzione
Hardware del sistemi
delle sale macchine C5I
per la durata di mesi 36,
da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, per un
importo a base d'asta di
euro 370.000.00 oltre Iva

CSI-DP/20 l 8/13 del 8/3/2018 I procedura telematica di 8/3/2018 ilinere
Iacquisto da aggiudicarsi
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,

I

itinere24/5/2018

~
,on il criterio dell'offer~
economicamente plU

vantaggiosa sul Mercato
i Elettronico della

Pubblica
Amministrazione, per
l'ampliamento dello
storage per le nuove
esigenze delle procedure
di Ateneo e relativa
manutenzione per la
durata di 36 mesi, per un
importo di euro
123.000,~0 oltre Iva

I--::C:=S:::-I_-=D:-::P:-;/2::CO::Cl:-::8:-::/3:-:8:-d-;-e--;-I-;;2:-::4-;:/5::-;/2;::(::CJ1-;;8+~pr=::o:C=ce'd~=u ra apcrta dlgs 18
aprile 2016 n. 50, da
aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa! per
l'ampliamento del
sistema Iperconvergente
dell'Ateneo con
manutenzione triennale,
per un importo a base

I d'asta di euro 230,000,00
_. ,,-,--:c-:c_c---:--:--:--:--:--::-:::---:--:I_o"'l"'tr"'eC;l..vè'a:__-;:;---;c--:--:+__-;-;;===:-_-+ ==:----

CSI-DP/2018/42 del ']8/6/2018 Acquisizione di ulteriori 18/6/2018 2018
stick PC e munitor per
l'allestimento delle
postazioni dcI concorso
delle 55M, mediante
espletamento di una RDD
sul Mepa distinta in lotti:
lotto 1 n. 450 stick pc -
importo a base d'asta
euro ,108,000,00 oltre
iva;
lotto 2 n. 450 monitors 
importo a base d'asta
euro 40.500,00 oltre iva,

Dichiara, altresi, di essere informato che:
a) ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, i dati personali

. raccolti saranno tral/ati. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione l'iene resa;

h) ai sensi del vigente piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

....J..2.r.~..\.L.2/?..1..~ ..
(luogo, data)

li Dichiarante

,SLr-)
6.!.L~•••••••••••~ ••••

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicem e 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero soltoscrilta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competcnte via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posla. La fotocopia del documcnto di identità non sarà
)ubblicala sul sito wcb di Ateneo ma resterà a li atti dell'Ufficio.


