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Ripartizione Attività’ Contrattuale  
                                                     
GARA 8/F/2019 - Fornitura in opera di arredi in due lotti per l’insediamento 
universitario ex Cirio in San Giovanni a Teduccio – Moduli L1, L2 ed L3 - 
Arredo dei locali adibiti a studi e laboratori siti al piano terra, piano primo, 
parte del piano secondo - CIG Lotto 1: 7914920E98; CIG Lotto 2: 7925138EC1. 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI 
 

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il 
quesito pervenuto nei termini con la relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e 
Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria. 

 
Quesito n. 1): 
“Sono gentilmente a chiedere chiarimenti in merito al Sistema Telematico. Noi 

siamo presenti sul MePa ma non visualizziamo la RDO 2360347”. 
 
Risposta quesito n. 1): 
La presente procedura di gara non è indetta attraverso il MePa trattandosi di 

una procedura di gara aperta sopra la soglia di rilievo comunitario.  
Tanto premesso, ai sensi del punto 1.1 del Disciplinare di gara,  al quale in ogni 

caso si rinvia, “La presente procedura si svolgerà (…) attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 
40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale 
verranno 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, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito, per brevità, 
l’Amministrazione, si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service 
Provider). Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la 
previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che 
saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui 
all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica 
minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft 
Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 
3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un 
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programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
l’offerta. 

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella 
disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e 
dalle pertinenti norme del Codice (…)”. 

Per ulteriori informazioni in ordine alle modalità di registrazione, si rinvia 
all’avviso di chiarimento n. 1 ed a titolo agevolativo si riporta di seguito il link dove è 
pubblicata la presente procedura di gara                        
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBa
ndo=9f7d077e343bed77. 
                                                                    

 IL DIRIGENTE                                                              
                                                                                      Dott.ssa Rossella Maio                                                
 
                                                                                                      

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 
Soglia Comunitaria 
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC). 
Per chiarimenti: Dott.ssa Maria Mancino Tel. 0812532301 – fax  
0812537390. 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 
9.00  alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 
alle ore 16.30. 
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