
Prot. n. 2019/122307 del 27/11/2019  
 

DECRETO REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA SECONDA IN GRADUATORIA A SEGUITO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36 D. LGS. 50/2016, PER NUMERO 
600 LICENZE DROPBOX BUSINESS ADVANCED - ABBONAMENTO 
DELLA DURATA DI DUE ANNI - CON L’UTILIZZO DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
 

     
IL DIRETTORE DEL COINOR 

   
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
VISTI il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica sottoscritto fra la 
Apple Distribution International con sede legale in Hollyhill Industrial Estate, 
Hollyhill, Co. Cork, e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale 
in Corso Umberto I Napoli per lo sviluppo del progetto Apple Developer 
Academy; 
VISTA la Delibera del 25/07/2016 del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che affida al COINOR - Centro di 
Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione 
Organizzativa la gestione amministrativa del progetto; 
VISTA la disponibilità dei fondi del progetto Apple Developer Academy; 
VISTA la necessità di acquisire licenze software per lo sviluppo della Apple 
Developer Academy; 

 

VISTA la determina d’indizione della  procedura negoziata, da affidare ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, promossa dal 
Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e 
l’Innovazione Organizzativa (COINOR) dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II per la “fornitura di n. 600 licenze Dropbox Business Advanced – 
abbonamento della durata di due anni” mediante richiesta di offerta (R.d.O.) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un unico lotto; 
VISTO che in data 11/10/2019 è stata pubblicata la RDO n. 2413474 per la quale 
sono state invitate a partecipare tutti gli operatori economici presenti sul portale 
MEPA iscritti alla categoria merceologica riferita all’oggetto della fornitura; 
CONSIDERATO che nel termine fissato, del 22/10/2019 ore 12:00, per la scadenza 
della presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte e precisamente da parte 
delle società: BG & Partners Srl a socio unico e TECHWIN SRL;  
CONSIDERATO che l’Impresa aggiudicataria della procedura di cui trattasi è 
risultata essere la società TECHWIN SRL per un importo pari ad € 84.600,00 
(ottantaquattromilaseicento/00 euro) IVA esclusa;  



VISTA la determina di aggiudicazione definitiva del 31/10/2019, prot. n. 
2019/110785 del 31.10.209;  
VISTO il contratto stipulato in data 13/11/2019 con la ditta TECHWIN SRL nel 
quale si prevedeva la consegna della fornitura entro 5 gg dalla stipula dello stesso; 
VISTA la prima richiesta del 20/11/2019 inviata a mezzo pec (techwin@pec.it) con 
la quale si invita la TECHWIN SRL all’attivazione immediata delle 600 licenze 
software Dropbox Business Advanced per la durata di due anni, ai sensi del punto 
9.2 del disciplinare della RDO 2413474, seguita dai successivi solleciti del 
21/11/2019, del 22/11/2019, del 25/11/2019 e del 26/11/2019 sempre a mezzo pec; 

  RILEVATO CHE ad oggi non risultano rispettati i termini contrattuali, per 
l’attivazione delle 600 licenze software Dropbox Business Advanced per la durata di 
due anni, come sollecitato dalle richieste suddette;  
 PRESO ATTO della decadenza dall’aggiudicazione alla fornitura di cui alla RdO n. 
2413474 da parte della società TECHWIN SRL;  
TENUTO CONTO della classifica delle offerte presentate;  
VISTO che la seconda delle offerte nella classifica predetta è quella della società BG 
& Partners Srl a socio unico;   
CONSIDERATO che per la società sopracitata è stata acquisita l’autocertificazione 
sul possesso dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, è stata accertata la 
regolarità contributiva (Durc) e acquisita la visura camerale;   

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);  

 

DETERMINA 

1. Lo scorrimento della graduatoria di cui alla RdO n. 2413474;  

2. di autorizzare l’affidamento all’operatore economico BG & Partners Srl a 
socio unico – P.I. 06272481000 – Via A.zanetta, 118 CAP 00143 - Roma, per 
i motivi indicati in premessa, della fornitura di n. 600 licenze software 
Dropbox Business Advanced per la durata di due anni, per un importo di 
€ 108.720,00 (centottomilasettecentoventi/00);  

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 
190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 
50/2016, sul sito web dell’Amministrazione.  

  
  

Napoli, 27/11/2019     F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
                   Prof. Luciano MAYOL 
                    
             
                  


