
 
 

1 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, 

CO. 2, DEL D. LGS. 50/2016 

GARA 2/S/2019 – “Servizio di gestione delle prove per l’accesso ai Corsi 

di Studio Universitari ed eventuali test selettivi concorsuali”  CIG:  

7857822FD5 

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di novembre alle ore 09:13 

presso la stanza n. 10 sita al 4° piano della Sede Centrale dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II°”, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito la 

Commissione di Gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1025 

del 08/11/2019 per lo svolgimento della odierna seduta pubblica della 

procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, 

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., con la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione 

delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: dott. Maurizio Tafuto; 

- Componente: dott. Pellegrino Palumbo; 

- Componente: Ing. Flavio Ciccarelli 
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e assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominata 

con Decreto del Direttore Generale n° 1204 del 11/12/2019.                                 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 26/11/2019 

l’avviso di seduta pubblica odierna è stato comunicato a tutti i concorrenti 

mediante pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo, nonché mediante 

caricamento, in data 27/11/2019, sulla piattaforma MEPA. 

La Commissione dà atto che ciascun concorrente può assistere alla seduta 

pubblica accedendo direttamente al Sistema. Inoltre, la Commissione dà atto 

che nessun concorrente è presente alla seduta odierna. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente della Commissione di 

gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’avvio dei lavori e 

rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite 

accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. 

In via preliminare, la Commissione prende atto di quanto disposto dall’art. 16 

dell’elaborato Disciplinare di Gara “Il concorrente dovrà caricare a sistema 

“(…) Relazione Tecnica, redatta preferibilmente secondo il Modello  OT, 

firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa, 

composta da un numero massimo di pagine pari a 15 pagine, compresi 

eventuale copertina e indice, (…)”. La Commissione stabilisce che le pagine 

eccedenti il n. 15 della relazione tecnica non saranno oggetto di valutazione. 

Allo stesso modo non sarà oggetto di valutazione qualsiasi altro ed ulteriore 

documento eventualmente allegato dai concorrenti.  
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La Commissione – conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del 

Disciplinare di Gara – provvede, nell’ambito della piattaforma telematica 

MEPA, tramite il Sistema – all’apertura delle Offerta Tecniche ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti secondo l’ordine di visualizzazione 

riportato dal Sistema. 

SCANSHARE srl. 

Di seguito gli esiti della citata verifica: 

Concorrente  SELEXI s.r.l.;  

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 relazione redatta secondo il Modello OT, firmata 

digitalmente, composta da n. 15 pagine (inclusa la copertina e 

l’indice); 

E’ inoltre presente un documento relativo al trattamento dei dati 

personali ed una dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici 

e commerciali. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente: RTI Merito S.r.l./Seletek s.r.l. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 relazione redatta secondo il Modello OT, firmata 

digitalmente, composta da n. 15 pagine (inclusa la copertina e 

l’indice). 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente  MAGGIOLI SpA 

A Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 
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- 1 relazione redatta secondo il Modello OT, firmata 

digitalmente, composta da n. 14 pagine (inclusa la copertina e 

l’indice). 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente SCANSHARE srl 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 relazione redatta secondo il Modello OT, firmata 

digitalmente, composta da n. 15 pagine (inclusa la copertina e 

l’indice). 

Inoltre è presente un documento denominato curricula di pag. 49 ed 

un file relativo ad un documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

La Commissione, in osservanza a quanto disposto dal Disciplinare di 

Gara, valuterà le offerte tecniche aperte nella odierna seduta in 

successive sedute riservate da stabilirsi. La segretezza e la 

conservazione delle Offerte tecniche sono garantite dalla piattaforma 

telematica Asp. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 09:36 e la Commissione 

si aggiorna per la prosecuzione dei propri lavori.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Maurizio Tafuto 

I COMPONENTI 

Dott. Pellegrino Palumbo 
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Ing. Flavio Ciccarelli  

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

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

 

 


