
REPUBBLICA ITALIANA

UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,

LETT B) D. LGS. 50/2016

GARAlIS/2019 Servizi Cloud per la realizzazione del Laboratorio

eHealth Big Data Analytics - eHBDA previsto nell'ambito del Progetto

di ricerca: Dipartimenti di Eccellenza "Ingegneria elettrica e delle

Tecnologie dell'Informazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di giugno alle ore 10:00

presso la stanza n. 8 sita al 4° piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli "Federico no", al Corso Umberto I n. 40 bis, si è

riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale DD n.538 del

17/06/2019 per proseguire i propri lavori mediante l'utilizzo della

piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero

dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a..

Il Seggio è così composto:

- Presidente: Dott.ssa Francesca D'Oriano

- Componente: Dott.ssa Daniela puzone

- Componente: Dott. Danilo Sannino

e assistito da me, dott.ssa Rosa Di Donna Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17111/20l O.
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Conformemente a quanto previsto dal Manuale d'uso della piattaforma di e

procurement per l'attività di esame delle offerte di gara il Presidente del

Seggio di gara attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori invia alle ore

10:09 apposita comunicazione a tutti i concorrenti dando evidenza

dell' inizio dei lavori e rappresentando che gli stessi potranno prendere parte

alla seduta tramite accesso contestuale al sistema come prescritto dal bando

di gara.

In via preliminare il Seggio accertata la risoluzione dei problemi di

carattere informatico di cui al verbale di seduta pubblica del 17 giugno u.s.,

prende atto, dell'avvenuta pubblicazione sul portale di Ateneo in data 18

giugno 2019 dell' avviso relativo alla presente seduta pubblica.

Il Seggio dà atto che, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato Manuale,

all'atto dell'apertura della documentazione amministrativa, gli operatori

economici che hanno presentato offerta visualizzeranno per ogni richiesta

di tipo amministrativo quanti documenti sono stati inviati telematicamente

da ogni concorrente ed eventuali offerte non ammesse. Si dà atto, altresì,

che, all' atto dell' apertura della busta, i concorrenti non potranno in alcun

modo ed in alcun momento dei lavori del Seggio, accedere ai documenti

stessi ed alloro contenuto.

Sì dà atto, infine, che il Seggio, tra le alternative di visualizzazione della

documentazione amministrativa fomite dal Manuale sopra citato,

procederà per concorrente.

Il Seggio da atto che l'ordine di visualizzazione delle offerte nella sezione

Esame delle offerte - Apertura busta amministrativa è il seguente: ITDM

SRL; TELECOM ITALIA SPA;ITNET SRL; ENGINEERING D.HUB.
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Si riportano di seguito le determinazioni del Seggio con riferimento a

ciascun concorrente, secondo l'ordine di visualizzazione riportato dal

Sistema:

1. Concorrente: ITDM SRL

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2 n. 5 del "Disciplinare di gara"

PASSOE: 0787543313718874

Non intende subappaltare.

Il concorrente E' AMMESSO AL PROSIEGUO.

2. Concorrente: TELECOM ITALIA SPA

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2 n. 5 del "Disciplinare di gara"

PASSOE: 1701994938410241

INTENDESUBAPPALTARE

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO.

3.Concorrente: ITNET SRL

Il concorrente NON ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2 n. 5 del "Disciplinare di gara"

PASSOE: 8562893900097335

NON INTENDE SUBAPPALTARE

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO

4.Concorrente ENGINEERING D. HUB

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2 n. 5 del "Disciplinare di gara"

PASSOE: 3888215404923142

INTENDESUBAPPALTARE
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Il Concorrente E' AMMESSO AL PROSIEGUO

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Il :38

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca D'Oriano

I COMPONENTI

Dott.ssa Daniela Puzone

Dott. Danilo Sannino

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO
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