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Decreto n. 93-G del 30.07/2019 
 

                   IL DIRETTORE 
 

Vista la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite la 
piattaforma Mepa della PA, per la realizzazione di servizi informatici nell’ambito dell’accordo 
DPC/LUPT Vira 2019-2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, autorizzata con proprio decreto n. 53-G del 
15/04/2019; 
 
Considerato che si è proceduto ad effettuare il disciplinare di gara e l’allegato tecnico con i 
quali è stata invitata a formulare offerta l’unica società che ha manifestato interesse a 
partecipare alla suddetta procedura;  
 
Richiamato il proprio decreto n. 92-G del 25.07.2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16; 
 
Visto il Decreto Legislativo n 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” e il D.Lgs. 19 
aprile 2017, n° 56; 

Visti i verbali redatti in data 26.07.2019 dalla Commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta amministrativa tecnica ed economia, secondo gli elementi e i criteri pubblicati nel 
succitato disciplinare di gara;  

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e ritenuto, pertanto, di condividere e 
fare proprio l’operato della Commissione;  

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D. Lgs 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria 
dei requisiti di ordine generale; 
 
Vista la proposta di aggiudicazione del RUP, come risulta dai verbali, alla società “Netcaring 
SRL; 
 
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;  
 

DECRETA 
 
- di prendere atto dell’esito della valutazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di servizi informatici nell’ambito 
dell’accordo DPC/LUPT Vira 2019-2021,; 

- di aggiudicare provvisoriamente la gara alla società “Netcaring SRL” per il servizio suddetto, 
come da proposta del RUP, subordinando l’efficacia definitiva alla verifica positiva del possesso 
da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  
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- di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT;  
 
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante PEC al concorrente 
interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente decreto è 
ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Campania entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo del Centro 
e sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 

 
Il Direttore 

Prof. Guglielmo Trupiano 
 
 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
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e di Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili a supporto del 
Direttore  
Rup dott. Loredana Rivieccio 

 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


