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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 29 del mese di gennaio alle ore   9:33 presso la stanza n. 8 

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  

-Componente: Ing. Ciro Di Mauro  
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e assistita da me, Dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominata con Decreto 

del Direttore Generale n° 1204 del 11.12.2018, 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 27/01/2020, 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. 

La Commissione riprende i propri lavori e riporta di seguito le proprie determinazioni. 

 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO  

TOTALE 

1 Kay Systems 

Italia S.r.l. 

62 20 82 

 
La Commissione, preso atto che l’offerta presentata dal concorrente KAY SYSTEMS 

ITALIA SRL. non risulta anormalmente bassa, dà mandato all’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia comunitaria di trasmettere gli atti al 

Responsabile del Procedimento per le valutazioni di competenza.  

La Commissione, infine, dà atto che la conservazione delle offerte tecniche ed economiche 

sono garantite dalla piattaforma elettronica 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 9:44. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
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Ing. Amerigo Izzo  

I COMPONENTI 

Ing. Dario Izzo  

Ing. Ciro Di Mauro  

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano  

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


