
Procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a), del d.lgs. n.
50/2016 per la migliore offerta per la fornitura di una Sorgente Laser completa di testa di taglio.
CODICE CIG ZA925437FB

VERBALE DEl GIORNO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, nei locali del Centro
di Ricerca lnteruniversitario CIRTIBS dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il situati al Piano
terra della sede di Piazzale Tecchio n. 80 - Napoli, si è riunita la commissione per procedere allo
svolgimento della gara in oggetto.
La Commissione, presente al completo, nominata con decreto del Direttore n. 4/2018 del
26/10/2018, risulta essere cosi composta:
Prof. Antonino Squillace Presidente
Prof. Biagio Palumbo Componente
Prof. Massimo Durante Componente con funzione di verbalizzante

Dopo aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto, prende atto
che in datall Ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito web d'Ateneo awiso esplorativo finalizzato
ad ottenere la migliore offerta per la fornitura di una Sorgente Laser completa di testa di taglio, e
che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte,ore 12:00 del giorno 25
/10/2018, e' pervenuta una sola offerta dalla Ditta IPG PHOTONICS Srl, protocollata con numero
PG/2018-100139 del 25/10/2018 ore 09;56.

La Commissìone verifica la conformità della documentazione ricevuta a quanto indicato nell'awiso
esplorativo e nel capitolato pubblicato sul sito di Ateneo.

A questo punto, la Commissione verifica ed approva la documentazione amministrativa presentata
dalla ditta IPG PHOTONICS SrI che ha dichiarato di essere iscritta alla Camera di Commercio e
possedere i requisiti di ordine generale richiesti dal Bando.
Dichiara inoltre di aver regolarmente gia' eseguito antecedentemente alla data del presente Awiso
un contratto per attivita' analoghe con la ditta EXAGON SRL in data 26 Febbraio 2018

A questo punto la Commissione valuta l'offerta tecnica della ditta IPG PHOTONICS Srl ritenendo la
all'unanimità congrua: infatti le caratteristiche della fornitura offerta corrispondono alle specifiche
tecniche richieste.

La Commissione quindi procede alla valutazione dell'offerta economica, siglando e verificando che il
documento prodotto sia conforme rispetto a quanto indicato nell'awiso esplorativo.

La Commissione constata che il ribasso percentuale sull'importo a base di gara di euro 38.700,00

(al netto di IVA) è pari allo O, 51% (zerocinquantuno percento), owero pari ad euro 38.500,00.
La Commissione all'unanimità ritiene detta offerta congrua.
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la Commissione emette un giudizio favorevole su convenienza e congruita' e attribuisce i seguenti
punteggi:

Punteggi richiesti Puntee:ei attribuiti
lsçrizione alla Camera dì Commercio n. lO punti IO
Lavori Analo.hi n. IO Dunti IO
Coerenza della fornitura tecnica n. 50 punti 45
Assistenza posI-vendita n. 5 punti O
Offerta economica n. 25 ounti 25

La Commissione, vista la determina del Direttore del Centro CIRTIBS n. 9 del 09/10/2018 che
prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, e visto che la
ditta ha raggiunto la votazione minima di 60 punti richiesta, propone l'aggiudiçazione in favore della
ditta IPG PHOTONICS Srl .

Non essendoci altro da discutere, le operazioni di gara hanno termine alle ore 17:45.

Del che è verbale

Letto, confermato e sottoscritto

Praf. Antonino Squillace

Prof. Biagio Palumbo

Prof Massimo Durante

Presidente
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MOD ANT Commissione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti·

I COGNOME
LUOGO DI NASCITA IDATA DI NASCITA

NOME
Antonino SQUILLACE NAPOLI I 24/10/1969
Biaaio PALUMBO NAPOLI 10/08/1962
Massimo DURANTE I NAPOLI 16/04/1968

con riferimento all'incarico di membro della Commissione di GARA per la Procedura
finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a), del d.lgs. n.
50/2016, per la migliore offerta per l'affidamento della fornitura di una "Sorgente Laser
completa di testa di taglio" nell'ambito del progetto di ricerca PRO TIBS 2016 - CIG
ZA925437FB-,
consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARANO

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6 del O. Lgs
16312006 e s.m. i.;
-l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.;
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art.
35-bis, comma1, lett. c) del O.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle
condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 19012012 (c.d. Legge Anlicorruzione) e al
O.Lgs. n. 3912013;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi,
anche potenziale, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva
notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività
contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Si allegano i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.

Data 29/10/2018

FIRME
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