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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ 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 

GARA 5/F/2019: Fornitura ed installazione di un upgrade del Sistema 

Iperconvergente di Ateneo con servizio di manutenzione. 

L’anno duemilaventi il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 13:05 presso 

la stanza n. 9 sita al 4° piano della Sede Centrale dell’Università degli Studi 

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

Commissione di Gara, nominata con Decreto del Presidente del CSI rif. CSI-

DP/2019/76 del 13/12/2019 per lo svolgimento della seduta pubblica della 

procedura di gara in oggetto, 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. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Amerigo Izzo  

-Componente: Ing. Dario Izzo  
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-Componente: Ing. Ciro Di Mauro  

e assistita da me, Dott.ssa Rosa di Donna, Ufficiale Rogante Sostituto, 

nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17/11/2010. 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 05/02/2020, 

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

la piattaforma ASP. Inoltre il predetto avviso è stato pubblicato in pari data 

sul sito istituzionale di Ateneo. 

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 in seduta. 

 Attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, il Presidente della 

Commissione invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando 

evidenza dell’inizio 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. Conformemente al “Manuale d’uso della 

piattaforma di e-procurement per le attività di esame delle offerte di gara”, 

il Presidente, dalla pagina di esame delle offerte, dopo aver cliccato su 

“Chiudi graduatoria e mostra classifica”, procede cliccando su “Aggiudica 

provvisoriamente” in corrispondenza della riga del concorrente risultato 

primo in graduatoria giusto verbale di seduta pubblica del 29/01/2020. 

Pertanto, ai sensi del punto n. 23 del Disciplinare, formula la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente Kay System S.r.l, con un ribasso 

percentuale sull’importo complessivo soggetto a ribasso al netto di IVA 4%, 

costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
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€.100,00; costi della manodopera €. 8.000,00. Le operazioni di gara hanno 

termine alle ore 13:11. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Amerigo Izzo  

I COMPONENTI 

Ing. Dario Izzo  

Ing. Ciro Di Mauro  

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Rosa Di Donna 

 

 

firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


