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DETERMINAZION E DIRIGENZIALE

n. 20 del 04/11/2019

Oggetto:

Presa d'atto della proposta di aggiudicazione del lotto 1 e del verbale di gara
deserta relativo al lotto 2 della gara in 2 lotti per l'affidamento della fornitura di
hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di
Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del
progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO
Città di Napoli (lotto 2).
Aggiudicazione del lotto 1 in favore di O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C.
S.R.L. con sede legale in Via Battistèllo Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA
00314130634.
Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.
Importo di aggiudicazione: € 82.759,40 oltre IVA al 22%
CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E
Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.
CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623076

Pervenuta al Servizio Finanziario
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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la Casa

Premesso
che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.4.2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019
- 2021;
che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 07.08.2019, è stata approvata la variazione di assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione2019 - 2021;
Premesso altresì
che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli"
per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate
dalla delibera CIPE n.26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti
di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;
che il Patto consente al Sindaco metropolitano di "awalersi dell'azione dell'Autorità Urbana del Comune di
Napoli" per "assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi" del Patto stesso "inclusi quelli di spesa" (art.
6 comma 1Iett:b);
che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per
Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli
l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in
eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Napoli;
che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata firmata
in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;
che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio,
sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d'atto della delibera
della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli
quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana
di Napoli e finanziati con risorse FSC 2014 - 2020 cosi come definito dal CIPE con delibera 26/2016;
che, tra gli interventi programmati nel Patto per /0 sviluppo della Città Metropolitana di Napoli e finanziati
con risorse FSC 2014 - 2020 vi è il progetto denominato "Rafforzamento PA / Potenziamento de a capacità
amministrativa della Città metropolitana";
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DIrezIone Generale- U.O.A.Attuazione delle Politiche di Coesione
Area SistemiInformativi e Agenda Digitale- Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Area Patrimonio - ServizioPoliticheper la Casa

che con il tale progetto è stata avviata una procedura sperimentale di fornitura diretta di ausilii hardware da
destinare agli uffici comunali carenti per dotazione;
che con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 7 maggio 2019, rep. 2639 del 13/05/2019, è stata approvata la
relazione di progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.l., nella quale si prevedono ulteriori
operazioni di acquisto per gli esercizi 2019 e 2020;
che con la summenzionata Disposizione è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di
potenzia mento della capacità amministrativa, dal valore complessivo di € 3.120.000,00, il quale si presenta
articolato nelle seguenti linee di azione:
Linea di azione
Assistenza tecnica e specialistica
Forniture hardware e software
Piano di Comunicazione
Adeguamento e arredi delle sale istituzionali
Adeguamento AGID sito web istituzionale
TOTALE

Valore
2.528.375,10 €
333.399,30 €
80.000,00 €
160.000,00 €
18.225,60€
3.120.000,00 €

che, stante la carenza delle attrezzature elettroniche in dotazione agli uffici comunali si ritiene necessario
adeguare le dotazioni di cui trattasi (a titolo di esempio: stampanti, pc, monitor, etc ...) per rendere più
efficace l'azione degli stessi;

Premesso altresì
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di cui €
588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al
cofinanziamento nazionale;
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella declinazione
strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del Comune capoluogo
come Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane
(PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio
2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio - Autorità
Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli
che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
'\
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che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON
METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti
i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;
che l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità
più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità
amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
che la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e
il Comune di Napoli, prevede all'art. S par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che
include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e
con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
che con Delibera di Giunta Comunale n.563 del 28/11/18 è stato approvato il "Piano Operativo della Città di
Napoli" versA.O, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
Considerato altresì
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n.16 deI14/0S/2017 è
stato ammesso a finanziamento il progetto NA3.1.1.a"Attivazione Agenzia Sociale per la casa", per un valore
complessivo di €. 3.S00.000,00;
che la Direzione Centrale Patrimonio-servizio Politiche per la Casa, risulta essere la struttura competente per
l'avvio e l'attuazione dei progetti NA3.1.1.a;
che da Maggio 2017 è stato avviato un tavolo tecnico costituito daIl'U.O.A. Attuazione delle Politiche di
Coesione, dal Servizio Politiche per la Casa, dalle strutture della Direzione centrale Welfare e servizi educativi
e dagli assessorati al Welfare ed al Bilancio, al lavoro e alle Attività Economiche, finalizzato alla
predisposizione della progettazione ai sensi dell'art.23 commi 14-1S del d.lgs, SO/16, mediante la stesura
delle "Linee Guida per lo costituzione in via sperimentale" dell'Agenzia Sociale per la Casa;
che per garantire la piena realizzazione delle linee di intervento di cui sopra, il tavolo tecnico interdirezionale
ha condiviso con gli assessorati competenti, l'opportunità di incrementare il valore complessivo da €
3.S00.000,00 a € 4.000.000,00, utilizzando risorse liberate da altri interventi del medesimo asse di
riferimento;
che pertanto, nel Piano Operativo vers.3.0, si è già tenuto conto del suddetto incremento, in quanto è
contenuto il progetto NA3.1.1.a "Attivazione Agenzia Sociale per la casa" per un Valore complessivo
€4.000.000,OO;
che le suddette linee guida, approvate con deliberazione n. 401 del 3 agosto 2018 dalla Giunta Comunale,
contengono, al paragrafo 10, il Quadro Economico degli oneri complessivi, riportato di seguito:
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Quadroeconomlc()"Acq~isto, o

realmancne di servizi" e ."Attività formative"

Progetto 3~1.1.a, ('Attivazione dell'Agenzia Sociale per la Casa"
Voci di spesa
Importo (€)
Note
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Costi per elaborazioni dati
Personale non dipendente
da destinare allo specifico

progetto

€ 2.525.000,00

Servizi esterni (compresi
lavori)

Missioni

°
°

Convegni
Pubblicazioni

O

Costi farfettlzzati e spese O

generali
Consulenze e spese di O
deposito (per brevetti)
tasse
di
Pagamento

deposito o mantenimento

°

(per brevetti)
IVA

€ 570.240,00

Comprende
IVA
gara servizi
- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST

su:

€ 2.525.000,00

R

Altro

€ 904.760,00

€

42.000,00

- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale

€

25.000,00

Comprende
- Materiali, attrezzature varie, eventi per 21 CSST

€

42.000,00

- Materiali, attrezzature varie, eventi per sede centrale

€

25.000,00

- Contributi

€

812.510,00

€

25.250,00

R

Incentivi ex art.113 pari al'l% dell'importo a base di gara

(2.525.745,52)
TOTALE

€ 4.000.000,00

che tra le voci del QE vi sono quelle destinate all'acquisto di materiale informatico per il potenziamento degli
uffici dedicati alle attività dell'ASC;
Considerato
che, per quanto fin qui premesso, con determinazione dirigenziale n. 18 del 25 luglio 2019 - IG 1289 del
29.07.2019, è stata indetta gara in due lotti per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici
dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014- 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti
nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2),
ricorrendo al MEPA con RdO n. 2361102 del 25.07.2019 - con il criterio del prezzo più basso - ponendo a
base d'asta l'importo di € 86.065,57 oltre IVA per il lotto 1 e l'importo di € 22.002,15 oltre IVA per il lotto 2;
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che, per la scelta del contraente sono stati invitati 12 operatori, ricorrendo all'elenco dei fornitori
dell'Amministrazione iscritti al MEPA per la categoria merceologica in esame, nonché direttamente al MEPA
stesso, anche attraverso procedure di sorteggio automatico tra coloro che risultano iscritti al Bando Beni Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";
che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 12.09.2019;
che entro il succitatotermine perentorio per la presentazione delle offerte, per il lotto 1 ha presentato offerta
soltanto la O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 Napoli (NA) - P.IVA 00314130634 per un valore di € 82.759,40 con uno sconto percentuale dell'offerta sulla
Base d'Asta pari al 3,84145%;
che entro il medesimo termine nessuna offerta è pervenuta per il lotto 2 e che, pertanto, è stato redatto
l'allegato verbale di gara deserta;

Considerato altresì
che, all'art. 6, terzultimo comma, del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione
dirigenziale n.18 del 25 luglio 2019 - IG 1289 del 29.07.2019, con la quale è stata indetta la procedura de
qua, è statuito che «, l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con
il criterio previsto dall'art. 95 comma 4lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate,
nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico
sull'importo complessivo posto a base di gara"
Atteso
che non ricorrono i presupposti per la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs.
50/2016;
che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta
aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di esserea conoscenza dell'obbligo
di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.c. 254 del 24.04.2014
e all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario, ai sensi della deliberazione di G.c. n.
797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della
procedura di gara;

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma llett. b) e 17 comma 2lett. a) del vigente Regolamento del Sistema
dei Controlli interni (approvato con Deliberazione di c.c. n' 4 del 28/02/2013);
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Rilevato che l'istruttoria è stata condotta dal RUP di concerto con l'U.O.A. Attuazione delle Politiche di
Coesione; con il Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche e con il Servizio Politiche per la casa.
Letto il verbale di proposta di aggiudicazione stilata dal Rup, che si allega alla presente.
Atteso che nello stesso si dà atto del regolare esito delle verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e delle verifiche
di regolarità in ordine alla posizione tributaria locale (Programma 100)
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento;
l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del c.c. n"64 del 24/4/1992;
il Regolamento di Contabilità;
l'art. 9 comma llett. a) punto 2) del D.L. n" 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
L'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di hardware per gli uffici
dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (Lotto 1) in favore della
O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) P.lVA 00314130634.
Il Dirigente dell'UOA Attuazione Politiche di Coesione, del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, del
Servizio Politiche per la casa
DETERMINANO
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato
ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014 sul capitolo di entrata 452305;

di prendere atto della proposta di aggiudicazione, redatta dal RUP della procedura relativamente al lotto 1;
di aggiudicare, pertanto, la gara per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici
dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (Lotto 1) in favore della
O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) P.IVA 00314130634.
di prendere atto del verbale di gara deserta, redatto dal RUP della procedura relativamente al lotto 2;
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di impegnare la spesa complessiva di € 82.759,40 €
relativa al lotto 1 come di seguito indicato:

+ IVA a122% (€ 18.207,07) per un totale di € 100.966,47,

€ 15.109,40 + IVA a122% (€ 3.324,07) per un totale di € 18.433,47 sul capitolo 256150 art. 16 di competenza
della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, bilancio 2019 - 2021, annualità 2019 - (vincolo entrata
capitolo 452300) - Missione 1- Programma 11- Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999; vincolo 00186-2019
del 26/07/2019, in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello
Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634.

€ 67.650,00 + IVA a122% (€ 14.883,00) per un totale di € 82.533,00 sul capitolo 256150 art. 35 di competenza
del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, bilancio 2019 - 2021, annualità 2019 - (vincolo entrata
capitolo 452300) - Missione 1 - Programma 8 - Piano dei Conti 01.08-2.02.01.07.999, entrambi finanziati
con risorse FSC 2014- 2020 nell'ambito del Patto per la Città di Napoli. ; vincolo 00187-2019 del 26/07/2019,
in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14Napoli (NA) - P.IVA 00314130634.

di annullare il vincolo 188-2019 del 26/07/2019, relativo al deserto lotto 2, per la spesa di € 26.842,62 (€
22.002,15 + IVA al 22% € 4.840,47) apposto sul capitolo sul capitolo 299311 di competenza del Servizio
politiche per la Casa, finanziato con risorse FSE 2014 - 2020 nell'ambito del PONMetro bilancio 2019 - 2021,
annualità 2019 - (vincolo entrata capitolo 404784) - Missione 12 - Programma 4 - Piano dei Conti 12.042.02.01.07.999 con determinazione dirigenziale n. 18 del 25 luglio 2019 -IG 1289 del 29.07.2019;

1)
2)
3)
4)

Offerta O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. -lotto 1;
proposta di aggiudicazione, redatta dal RUP della procedura relativamente al lotto 1;
verbale di gara deserta -lotto 2;
Gara su Mepa (unica offerta pervenuta -lotto 1; assenza di offerte -lotto 2).

Per il Lotto 1
Il Diri
UOA Attuazio
i Coesione

Pe il Lotto 1
Il Di igente del
Servizio Gestione Si temi e Reti Tecnologiche
Lui i Volpe

Per il Lotto 2
Il Dirigente el
Servizio Politiche er la C sa
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PATTOr,NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale - U.O.A.Attuazionedelle Politiche di Coesione
AreaSistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Area Patrimonio - Servizio Politiche perla Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 20 del 04/11/2019
Presa d'atto della proposta di aggiudicazione del lotto 1 e del verbale di gara deserta relativo al
lotto 2 della gara in 2 lotti per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici
dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli
uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per
la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014·2020 • PON
METRO Città di Napoli (lotto 2).
Aggiudicazione del lotto 1 in favore di O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede
legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) . P.lVA 00314130634.
Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.
Importo di aggiudicazione: € 82.759,40 oltre IVA al 22%
CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E
Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.
CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76
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Letto l'art.
comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.

l

Ai sensi dell'art. 18}, comma
D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
(Impegno
) Bilancio 2019 - Missione
finanziaria della spesa sul capitolo
_ _ _ _ _ _ _ . Programma
Piano dei Conti
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DIPARTl}mNTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazio~ta ~a all'
D.Lgs. n. 267/2000 il eJ
,/.-1 2. O /

fbO

Pretorio, ai sensi dell'art. l O.comma l.

Il Funzionario Responsabile
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Numero noo
Descrizione aoo
Criterio di Acqiudicazlone
Lotto

CIG
CUP

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono / FAX ufficio
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
Firmatari del contratto
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Forma di partecipazione

'--

Partita IVA impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEe Registro Imprese
Tipoloqia impresa

-( -

2361102
Fornitura hw in due lotti (su FSC
14-20; su PON Metro 14-20)
Gara al prezzo piu' basso
1 (fornitura di hardware a valere sul
Patto perla Città di Napoli FSC
2014 ~ 2020 (lotto 1))
798959023E
B69G17000380001

COMUNE DIN~POLI
80014890638
SERVIZIO FIN~NZIAMENTI
EUROPEI
PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI
(NA)
. ~
0817955066 / 0817959989

AVOLIO SERGIO /
CF:VLASRG73T04F839P
Giovanni Montella /
CF: MNTGNN50C12F839A

Jlt~~Nlta~E

Ragione Sociale
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O.R.M.U. DI GIOVANNI
MONTELLA & C. S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)
00314130634
00314130634
VIA BATTISTELLO CARACCIOLO
14 - NAPOLI (NA)
0815448691·/ 0815448842
ORMUSRL@PEe.IT
Società a Responsabilità Limitata

2/11
-

--_.-

_..

.
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Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
ImpreselAlbo Professionale
Provincia sede Registro
ImpreselAlbo Professionale
INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse:
CCNL applicato 1 Settore

------

---------~

00314130634

19/0211996
NA
3360007
5109064894
068093953/51

METALMECCANICO 1
COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

Identificativo
univoco
dell'offerta
Offerta
sottoscritta da
Email di contatto
L'Offerta sarà
irrevocabile ed
impegnativa fino
al

5681267

Montella Giovanni
ORMUSRL@PEC.IT

10/03/2020 12:00

Contenuto dell'Offerta - O etto di Fornitura 1 di 10
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20
Monitor a colori
Monitor a colori 27 pollici

11

3/11

Pezzo
monitor a colori 27 pollici
Acquisto
27
16:9
1920x100

v a
300
Monitor LCD-TFT
vga to vga (in mancanza di porta vga sui pc,
forniremo adeguati cavi di collegamento, per es.
displayport to vga, con le macchine oggetto della
resente rdo)
120
b,-,-=",.,Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20
Borse da trasporto per notebook
Borsa per fotocamera

canon
custodia per fotocamera

Pezzo
borsa per fotocamera compatibile con CANON EOS
M50 + due obiettivi
Ac uisto
250
Contenuto dell'Offerta - O

4/11
~~-

~ ~ ~ ~ ~~

---

---=c=

Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20
Scanner ac uisto
Scanner

Canon
Canon image FORMULA DR-C230

Pezzo
Scanner da tavolo
Acquisto
600x600

usb
cavo usb
A4
288
Contenuto dell'Offerta - O etto di Fornitura 4 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20)
Accessori er alimentazione
Toner compatibile per stampante Samsung SL M3820ND

Toner compatibile per stampante Samsung SL M3820ND

nCJta*

Pezzo
Toner nero compatibile per stampante Samsung SL M3820ND
Ac uisto
~ I verificare effettiva compatibilita del prodotto con la

-4-

5/11

stampante indicata
5000 pagine
12,9
Contenuto dell'Offerta - O etto di Fornitura (5 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20
Accessori er resentazioni
Stampante Sarnsung SL - M3820ND

32

SAMSUNG
SAMSUNG SL-M3820 ND LASER PRINTER

Pezzo
stampante laser A4 BN fronte retro
Ac uisto
usb
cavo usb
120

SANDISK, LEXAR, KINGSTON
Scheda di Memoria SDXC Classe 1064GB

Pezzo
classe 10
Acquisto
64gb

-5-

6/11

95

Contenuto dell'Offerta - O etto di Fornitura (7 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20)
Video roiettori
Video proiettore

BENQ
VIDOPROIETTORE MW535

Pezzo
Ac uisto
15000
1920XI080
3300
330

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (8 di 10
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20)
Fotocamere digitali
Fotocamera Digitale

Canon
Canon EOS M50 + 15-45 Black

Pezzo
Canon EOS M50 + obiettivo canon EF-M 15-45
Black
Acquisto
650

18
7111

Contenuto dell'Offerta - O etto di Fornitura 9 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20
Personal Computer (ac uisto
Personal Computer

149

HP
5ZS17EA#ABZ 400G5SFF I i3-8100 18GB IlTB
HDD

Pezzo
fftl'n'x.l pc con processare i3 (ottava generazione) 8 GB, hd
1000GB, DVD±RW, scheda video integrata, scheda
rete inte rata, Windows lO Pro
Ac uisto
8 GB
1000
PC in formato SFF
CORE 13-8100 8th enerazione
Windows lO Pro
CAVO 3 METRI
MOUSE E TASTIERA
ntegrata con porta vga (e/o dvi elo displayport, in
mancanza di vga si forniranno adeguati cavi per
rnonitor della presente rdo)
kensington lock o comunque di piccole dimensioni
integrata
420
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (10 di 10)
Fornitura hw in due lotti (su FSC 14-20; su PON
Metro 14-20)
Monitor a colori
Monitor a colori 24 pollici

-}-

8/11
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~-.~--~-~~.~--~._~----

MONITOR A COLORI 24 POLLICI S24D330

Pezzo
monitor a colori 24 pollici
Acquisto
24
16:9
1920x1080

v a
250
Monitor LCD-TFT
vga to vga (in mancanza di porta vga sui pc,
forniremo adeguati cavi di collegamento, per es.
displayport to vga, con le macchine oggetto della
resente rdo
84
Offerta economica per il lotto 1
Valore economico (Euro)

Formulazione
dell'offerta
economica
Valore dell'offerta •.
Sg759,40000000 Euro
per il Lotto 1 (ottantaduemilél.$ettecentocinquantanove/4000000
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma lO, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
759,00000000 (Euro
Ò.

•

•

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna

30 giorni dallastipula
- Comune di Napoli - Direzione
Generale - UOAAttuazione delle
politiche di Coesione - Piazza
Municipio, 22 - NAPOLl;- Comune

lO
9/11

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento

•

di Napoli -Area Sistemi Informativi
eAgenda Digitale - Servizio
Gestione Sistemi e Reti
Tecnologiche - via Adriano, 40,
Centro Polifunzionale Soccavo NAPOLl;i1 dettaglio della
ripartizione tra le sedi di
consegnasarà oggetto di separata,
specifica comunicazione.
per il lotto 1 sono richieste due
distinte fatture (cfr. art. 14 CSA):
A)Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: NN65Z7; sottocodice:
3000(Comune di Napoli - Piazza
Municipio, 22- 80133 NAPOLI C.F. 80014890638 - Direzione
Generale -UOAAttuazione delle
Politiche di Coesione); B)Codice
IPA di Fatturazione Elettronica:
NJ4PZJ;(Comune di Napoli- via
Adriano, 40, Centro Polifunzionale
Soccavo - NAPOLI - C.F.
80014890638 - Direzione Generale
-Area Sistemi Informativi e
Agenda Digitale - Servizio
Gestione Sistel11ie Reti
Tecnologiche)Aliquote: secondo la
normativa viaente
30 GG Data Ricevimento Fattura

o:;.;ilìill:d5~~Iì

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in suba alto

t1

10111

1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11/11

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt, 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ave
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Direzione Generale - U.O.A.Attuazione delle IJ(Jlltlche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Disitale - servizio Gestione Sistemi e RetiTecnoloslche
Area Patrimonio - seI'Yll10 Politiche per la Casa

Verbale di proposta di alllliudicazione ex art. 32, co. 5 del O.Lgs. n. 50/2016
0lllletto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 ietto b) del O.lgs. 50/2016 per l'affidamento delia fornitura
di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per
gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetto denominato"Attivazione deli'Agenzia Sociale per ia casa" finanziato
dal Programma Operativo Na.ionaie Città Metropolitane 2014-2020 • PON METRO Città di Napoli (lotto 2).
lotto 1: CUPo 8696170003801101 CIG: 798959023E
Lotto 2: CUP: 869618000100006 CIG: 7989623076
Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 18 del 25 luglio 2019 -IG 1289 del 29.07.2019, a firma dei dirigenti dell' U.O.A.
Attuazione delle Politiche di Coesione, dei Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche e del Servizio Politiche per la
Casa, è stata indetta gara in due lotti per l'affidamento della fornitura di hardwareper gli uffici dell'Amministrazione
finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli ufficicoinvolti nella realizzazione del progetto
denominato I1Attlvazione del!'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città

Metropolitane 2014·2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2), ricorrendo al MEPA con RdOn. 2361102 del 25.07.2019
- con Il criterio del prezzo più basso - ponendo a base d'asta l'importo di € 86.065,57 oltre IVA per Il lotto 1 e "importo
di € 22.002,15 oltre IVA per Il lotto 2;
Che, con la suddetta determina dirigenziale sono stati individuati la sottoscritta dott.ssa Giovanna Cozzollno, In forza
alla U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, qual. RUP. il dotto Sergio Avolio, Dirigente della U.O.A. Attuazione

delle Politiche di Coesione, quale punto ordinate sul portale MEPA;
Che con la stessa determina dirigenziale e con il CSA conessa approvato, si è statulto che Uraggiudicazlone dello gara
cvventtsse} anche in presenza di uno so/a offerta valido, con il criterio prevlsfo dall'ort. 95 comma 4 tett. b) del D./gs.
50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti dello ditta che avrò presentato l'offerta più basso con
indicazione del ribasso percentualeunico sutnmpono complessivo pasto a base di gara";

Che,per la sceltadel contraentesono stati invitati 12 operatori. ricorrendo all'elenco dei fornitori dell'Amministrazione
Iscritti al MEPA per la categoria merceologlca In esame, nonché direttamente al MEPA stesso, anche attraverso
procedure di sorteggio automatico tra coloro che risultano iscritti al Bando Beni - Categoria "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";
Che I. scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 12.09.2019;
Che la prima seduta pubblica atta a procedere all'apertura delle offerte pervenute è stata fissata alle ore 13.00 del
12.09.2019;
Che l'anno 2019, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 13:00, presso gli ufficideIl'U.O.A. Attuazione delle Politiche
di Coesione In intestazione, in seduta pubblica attivata sul MEPA, il RUP, assistito dal personale dell'Ufficio, I.D.E.F. Dr.
Fabio Russo, I.A. Fabrizio AntonelliJ ha avviato l'espletamento delle operazioni relative allagara Indicatain oggetto.:

Che, effettuato l'accesso da parte del dotto Sergio Avolio, punto ordinante della procedura de qua, entro il succltato
termine perentorioper la presentazione delle offerte, come può evincersi dall'allegata rlsultanza del sitointernet MEPA
.." AcquistinretePA, risulta quanto segue:

o
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COMUNE D. NAPOLI

Direzione Generale - U.O.A. AttuazionedellePolitiche di Coesione
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e RetiTecnologiche

Area Patnmomc-servizio PolitIche perla C858

per il lotto 1 ha presentato offerta soltanto la O.R.M.L1. DI GIOVANNI MONTElLA & C. S.R.L. con sede legale in
Via Battlstello Caracclolo 14 - Napoli (NA) - P.lVA 00314130634 per un valore di € B2.759,40 con uno sconto
percentuale dell'offerta sulla Base d'Asta pari al 3,84145%;
per il lotto 2 nessuna offerta è pervenuta, come da separato verbale;
Che il Rup delia procedura ha awlato, in seduta pubblica sul MePA, l'esame della documentazione amministrativa
prodotta dall'unico operatore economico - O.R.M.L1. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.l- che ha presentato offerta,
per il lotto 1, nei termini previsti;

Che, in esito alla predetta seduta, il Rup ha approvato la documentazione amministrativa presentato dall'operatore
economico O.R.M.LI. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.l e ammesso lo stesso alla fase successiva di valutazione
dell'offerta economica all'internodella piattaforma MePA;

Che, verificata la regolarità formale dell'unica offerta pervenuta per lotto 1, il RUP ha provveduto a qualificare la
suddetta O.R.M.L1. DI GIOVANNI MONTELLA & C. 5.R.l - P.lVA 00314130634 quale prowisoria aggiudicataria del
medesimo lotto, in attesa di provvedere alia stesura degli atti e all'espletamento dei controlli ex-art- 80 D.lgs. 50/2016,
oltre a verifiche sulla regolarità dei tributi locaii (Programma 100);

Datoatto che i succitati controlli sono statiesperiti con esito positivo e siallegano allapresente come da indice a pagina
seguente, per un totale di 10 documenti oltre l'Indice stesso;

Tanto premesso e considerato

Il RUP provvede a formulare la presente
PROPOSTA DI AGGILlDICA210NE
della procedura <.li gara in esame, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b] del O.lgs. 50/2016, alla
O.R.M.l.!. DI GiOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede lellale in Via llattistello caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA
00314130634

Tale proposta di aggiudicazione viene trasmessa ed è soggetta all'approvazione dell'Organo Competente, ex art. 32, co.
5 e art. 33, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Napoli 28/10/2019
IIRLIP

Dott.ssa Giovanna Cozzolino

I testimoni
Dott. Fabio Russo
Fabrizio Antonelli
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COMUNE DJ NAPOLI
Direzione Generale UD.A. Attuazionedelle Politiche di Coesione
AreaSistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio GestioneSistemie RetiTecnologiche
AreaPatrimonio ~ Servizio Politil:he per la casa
p

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensidell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50{2016 per l'affidamento della fornitura
di lum!ware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014- 2020 (lotto
1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale
per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazìonale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO
Città di Napoli (lotto 21.
Lotto 1: CUI': B69G170003BOOOl CIG: 798959023E
Lotto 2: CUPo B69G18000100006 CIG: 7989623076
Premesso
Che con determinazione dirigenziale n. 18 del 25 luglio 2019 - IG 1289 del 29.07.2019, a firma dei dirigenti
dell' U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche e del
Servizio Politiche per la Casa, è stata indetta gara in due lotti per l'affidamento della fornitura di hardware
per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli
uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa"
finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020· PON METRO Città di Napoli
(lotto 2), ricorrendo al MEPA con RdO n. 2361102 del 25.07.2019 - con il criterio del prezzo più basso ponendo a base d'asta l'importo di {; 86.065,57 oltre IVA per il lotto 1 e l'importo di € 22.002,15 oltre IVA per
il lotto 2;
Che, con la suddetta determina dirigenziale sono stati individuati la sottoscritta dott.ssa Giovanna Cozzolino,
in forza alla U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, quale RUP e il dotto Sergio Avolio, Dirigente della
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, quale punto ordinate sul portale MEPA;
Che con la stessa determina dirigenziale e con il CSA con essa approvato, si è statulto che ''l'oggludlcazlone
della gaia ovveniisse] anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art. 95 comma
4 ieu. b} del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedure standardizzate, nei confronti della ditta che avrà
presentato l'offerta più bossa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'Importo complessivo posto o
base di gara";
Che, per la scelta del contraente sono stati invitati 12 operatori, ricorrendo all'elenco dei fornitori
dell'Amministrazione iscritti al MEPAper la categoria merceologica in esame, nonché direttamente al MEPA
stesso, anche attraverso procedure di sorteggio automatico tra coloro che risultano iscritti al Bando Beni Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio- Hardware";
Che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 12.09.2019;
Che I~ prima seduta pubblica atta a procedere all'apertura delle offerte pervenute è stata fissata alle ore
13.00 deI12.09.2019.
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COMUNE D1 NAPOLI
Direzione Generale U.O.A.Attuazionedelle politiche di Coesione
AreaSistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio GestioneSistemi e Reti Tecnoloslthe
Area Patrimonio - Servizio Politiche per la casa
u

Tanto premesso e considerato,
l'anno 2019, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 13:00, presso gli uffici deIl'U.O.A. Attuazione delle
Politiche di Coesione in intestazione, in seduta pubblica attivata sul MEPA, il RUP, assistito dal personale
dell'Ufficio, I.D.E.F. Dr. Fabio Russo, lA Fabrizio Antonelli, ha avviato l'espletamento delle operazioni relative
alla gara indicata in oggetto.
Effettuato l'accesso da parte del dotto Sergio Avolio, punto ordinante della procedura de qua, entro il
sutcitato termine perentorio per la presentazione delle offerte, come può evincersi dall'allegata risultanza
del sito internet MEPA- AcquistinretePA, risulta quanto segue:
per il lotto 1 ha presentato offerta soltanto la O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede
legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA OD314130634 per un valore di € 82.759,40
con uno sconto percentuale dell'offerta sulla Base d'Asta pari al 3,84145%;
per il lotto 2 nessuna offerta è pervenuta.
Verificata ia regolarità formale dell'unica offerta pervenuta per lotto 1 e provveduto a qualificare la suddetta
O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L - P.lVA 00314130634 provvisoria aggiudicataria del medesimo
lotto, in attesa che si provveda alla stesura degli atti e all'espletamento dei controlli di rito, la sottoscritta
RUP dichiara deserta la procedura limitatamente al lotto 2.
Il RUP, alla presenza del personale deIl'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, alle ore 13.45 dichiara
chiusa la seduta e trasmette il presente verbale alla Stazione Appaltante per gli adempimenti consequenziali.
Il presente verbale di gara, composto di n. 2 (due) pagine, oltre 1 (una) ulteriore pagina per l'allegato come
sopra, viene letto, confermato e sottoscritto.

Napoli 12.09.2019
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