
U.G.C.F.S.H. 
           

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 77, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ed in particolare, il comma 12;  
 

    VISTO             il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità;  

 
VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 
 
VISTO il Decreto n. 711 del 19/07/2016 a firma congiunta del Responsabile di 

Ateneo per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo 
per la Trasparenza e l’Integrità;  

 
VISTO  il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 05.04.2006, tra Regione Campania, 

Comune di Napoli ed Università, con il quale le Parti manifestavano 
l’intenzione di procedere “alla realizzazione di una nuova sede della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (..) per ospitare i corsi di laurea di area sanitaria (…) 
nonché attività assistenziali di supporto ai corsi summenzionati a Scampia (..) 
individuando in tal senso tutte le procedure e le sinergie possibili (..) ” e nel 
quale era previsto, tra l’altro, l’impegno dell’Ateneo “ a fornire il supporto dei 
propri uffici ai fini dell’adeguamento dei vari aspetti progettuali in modo che 
gli stessi siano pienamente conformi alle esigenze delle attività universitarie”; 
 

VISTO   l'Accordo di Programma Quadro di cui al decreto attuativo n. 313 del 
24/10/2014, sottoscritto dal Comune di Napoli, con il quale è stato finanziato 
l'intervento di completamento per la “Realizzazione nel Quartiere di Scampia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia” – SCA-01-CUP B65I11000048001 con 
i fondi “FSC 2007/2013. PAC Accordo di Programma Quadro Innovazione e 
Ricerca e Competitività sottoscritto in data 09/10/2014 tra la Regione, il MISE 
ed il MIUR, Criteri ed Indirizzi per la Realizzazione delle Opere Finanziate”; 

 
VISTO  il D.D. n. 285 del 22/12/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato 

in via definitiva al Comune di Napoli il finanziamento di €. 20.000.000,00 per 
l’intervento di “Realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia” a valere 
su fondi FSC 2007/2013. CUP B65I11000048001; 

 
VISTA     la Convenzione - acquista al protocollo di Ateneo con numero GA 190 del  

10/07/2019 -  di costituzione di una Centrale di Committenza tra l’Università, 
in qualità di Capofila ed il Comune di Napoli  avente ad oggetto l’espletamento 
delle attività relative allo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura di 
attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del 
Dipartimento  (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia di cui al 
Decreto attuativo  APQ n.313 del 24.10.2014 “FSC 2007/2013. PAC Accordo 
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di Programma Quadro Innovazione e ricerca e Competitività sottoscritto in data 
09.10.2014 tra la Regione, Il MISE ed il MIUR; 

 
VISTO l’art. 3.1 della predetta Convenzione ai sensi del quale la Commissione di Gara 

è nominata con provvedimento dell’Università; 
 
VISTA  la Determina a contrarre del Comune di Napoli n.14 del 07/08/2019 con la 

quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara aperta in modalità 
telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per 
la Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento 
di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a 
Scampia a valere su fondi FSC 2007/2013, articolata nei seguenti 3 lotti, per un 
valore complessivo massimo stimato dell’appalto: €. 6.164.400,00 oltre IVA: 

Lotto 1 Fornitura e posa in opera Arredo Aule e spazi comuni: Importo 
soggetto a ribasso: €. 2.000.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso pari ad €. 3.000,00 oltre IVA; 
Lotto 2 Fornitura e posa in opera di Arredo Uffici, Biblioteca ed accessori: 
Importo soggetto a ribasso €. 1.350.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad €. 2.000,00 oltre IVA; 
Lotto 3 Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video Importo soggetto 
a ribasso €. 750.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad €. 1.000,00 oltre IVA.; 

 
VISTO il Bando GA/2019/264 del 03/10/2019 pubblicato sulla GUUE in data 

07/10/2019 con Numero avviso 2019/S 193- 468134, sulla GURI – V 
Serie Contratti Pubblici n. 119 in data 09/10/2019, nonché sul sito 
dell’Ateneo in data 07/10/2019 con termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte fissato  al 07/11/2019 alle ore 12:00;  

 
CONSIDERATO che la presente procedura è espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del 

D.lgs. 50/2016, 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; 

 
CONSIDERATO   che entro il suddetto termine risultavano caricate a sistema n.9 offerte; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. n.1104 

del 08/11/2019, con il quale è stato nominato il Seggio di Gara preposto 
“all'esperimento della fase amministrativa della gara, all'apertura dei 
plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione 
amministrativa con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui 
documentazione risulti regolare”, individuato nella dott.ssa Francesca 
D’Oriano (cat. Ep, area amministrativa-gestionale), Capo dell’Ufficio Gare 
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e contratti per Servizi e Forniture in House Sopra Soglia Comunitaria 
quale Presidente e, quali componenti effettivi nella dott.ssa Costanza Di  
Nuzzo  (Cat. D, area amministrativa-gestionale) in servizio presso 
l’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e Forniture in House e Sopra Soglia 
Comunitaria e nel dott. Danilo Sannino in servizio presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e Trasparenza e nella dott.ssa Daniela Puzone 
quale componente supplente; 

 
CONSIDERATO  che il suddetto Seggio di Gara ha concluso le attività di propria 

competenza ammettendo al prosieguo della gara de qua i n.  9 concorrenti; 
 
 
VISTO  l’art.20 dell’Elaborato Disciplinare di gara  che stabilisce, tra l’altro, in 

dettaglio, gli adempimenti e i compiti della Commissione di Gara, 
disponendo, in merito, tra l’altro, che la stessa sia composta dal numero di 
tre membri; 

 
CONSIDERATA  pertanto, la necessità di procedere alla nomina della suddetta 

Commissione di Gara; 
 
VISTA  la nota prot. n. 129983 del 12/12/2019 con la quale l’Ateneo, al fine di 

provvedere alla citata nomina, ha chiesto al Comune di Napoli di 
individuare e di comunicare il nominativo di almeno uno dei componenti 
di tale Commissione; 

 
VISTA  la nota prot. n. 22837 del 10/01/2020 con la quale il Comune di Napoli ha 

indicato i seguenti nominativi, trasmettendone i relativi curricula: 
- Dott.ssa Annunziata Moscovio, funzionario amministrativo in servizio 

presso il Comune di Napoli; 
- Ing. Vincenzo Brandi – funzionario tecnico in servizio presso la Città 

Metropolitana;  
 
VISTA la nota prot. 9159 del 28/01/2020 con la quale il Capo della 

Ripartizione Edilizia ha individuato quale ulteriore componente 
l’Architetto Cira De Crescenzo in servizio presso l’Ufficio Tecnico 
Ingegneria Strutturale ed Architettura; 

 
VISTA  la pec del 30/01/2020 in corso di acquisizione al protocollo di Ateneo 

con la quale il Responsabile del Procedimento ha individuato il tempo 
massimo entro cui i lavori della Commissione devono essere 
completati, pari a 30 giorni a decorrere dall’insediamento della stessa, 
tenuto conto del cronoprogramma collegato all’intervento; 

 
VISTE  le seguenti dichiarazioni, con le quale i predetti, in osservanza delle 

disposizioni di cui al vigente Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione di Ateneo hanno comunicato l’assenza di situazioni di 
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conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle 
imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali: 

- Ing. Vincenzo Brandi dichiarazione resa il 03/02/2020, acquisita al 
protocollo di Ateneo in data 10/02/2020 con il numero 14965; 

- Arch. Cira De Crescenzo dichiarazione resa il 10/02/2020, acquisita al 
protocollo di Ateneo in data 10/02/2020 con il numero 14964; 

- Dott.ssa Annunziata Moscovio dichiarazione resa il 04/02/2020, 
acquisita al protocollo di Ateneo in data 10/02/2020 con il numero 
14963; 

  
DECRETA 

 
è nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  
 
Presidente: Ing. Vincenzo Brandi 
Componente: Arch. Cira de Crescenzo  
Componente: Dott.ssa Annunziata Moscovio 
 
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il termine per la conclusione dei lavori 
della Commissione è fissato in 30 gg dalla data di insediamento; detto termine potrà essere 
prorogato una sola volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione. 
 
Al momento dell’accettazione dell’incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:  
a) l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 
D.Lgs 50/2016;  
b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un 
momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 
c) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme – ad astenersi immediatamente dalla 
funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla 
Ripartizione Attività Contrattuale.  
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Convenzione citata in premessa “Eventuali costi o spese 
strumentali alla aggiudicazione della gara saranno direttamente a carico dei quadri economici (a 
titolo esemplificativo: contributo ANAC, spese di pubblicità ex lege previste, oneri per incentivi ex art. 
113 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), la CdC si impegna a produrre copie conformi all’originale di tutta la 
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione all’ente finanziatore delle spese sostenute”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
          Dott. Francesco Bello 

 
 
 
 
 
 

Ripartizione Attività Contrattuale 
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. 
DS 
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