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Comune di Napoli- Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Programmazione sociale e politiche di welfare
Verbale seduta pubblica del RUP n. 1 del5 novembre 2018
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l' affidamento
della fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nell'attuazione della misura del Reddito di
Inclusione a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2010 Programma Operativo
azionale (PON) Inclusion e mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma
6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 .

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,00 in

apoli, nei locali del

Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare sito in Via Margherita a Fonseca n. 19, si insedia
il RUP, Dott. Renato Sampogna Dirigente del Servizio, in seduta pubblica per la valutazione della
documentazione amm inistrativa
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 18/10/20 18 si procedeva ad indire gara mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso al MEPA, attraverso R.d.O.,
per l'affidamento della fornitura di hardware e software degli uffici coinvolti nella realizzaz ione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale E uropeo programmazione 201412010 Programma
Op erativo Naziona le (PON) Inclusione, applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma
4 del D. Lgs. 50/2016);
che con la stessa determinazione si provvedeva ad approvare il Capitolato speciale di Appalto,
prenotando la spesa per complessivi € 91.409,79 comprensivi di IVA al 22% (€ 74.926,06 oltre
IVA al 22% per € 16.483,73) sul capitolo 220800 art. Obilancio 20 18/2020, annualità 2018, codice
di bilancio 12.04-2.02.01.07.002
che si provvedeva ad individuare nel dotto Renato Sampogna Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Politiche di Welfare quale RUP e punto ordinante;
assiste in qualità di supporto al RUP e testimone il dirigente del Servizio Politiche per l'I nfanzia e
l' adolescenza - Dott.ssa Barbara Trupiano;

che le istanze de i partecipanti alla selezione dovevano pervenire mediante piattaforma informatica
MEPA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/10/201 8 secondo le modal ità stabi lite all 'interno
de ll' Avviso Pubbl ico;
che nella data del 31 Ottobre 2018 il punto ordinante ha comunicato tramite l' ap posita area
"comunicazioni" su l Mepa che la prima seduta pubbl ica si sarebbe tenuta a lle ore 10.00 de l giorno 5
novem bre 20 18
che il RUP hanno reso le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cu i a ll'art.3 5 bis
del D. Lgs. 165/200 I, delle ipotesi d i conflitto di inte ress i di cu i all ' art. 42 del D. Lgs . 50/20 16 e di
incompatibili tà di cui all 'art. 51 del cpc. Le d ichiarazioni sono acq uisite ag li att i d i gara.
TA TO PREME SSO il RUP, costituito ai sensi de l "Discipl inare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/ 12/20 16,
del " Disc iplinare per la nomina e composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure non
riconducibili alla disciplina dei contratti" approvato con Deliberazione Comunale n. 577 del 26/1 0/2017 e
alle Linee Guida A AC n. 3 " omina, ruolo e compiti del RUP", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 1096 del 26/10 /2016 all'ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta e prende atto che, entro
la scadenza del term ine stabilito sono pervenuti 5 offerte e nello specifico:

nome socie tà
HWTM SRLS
2M UFFICIO

p. iva
2911060842
7350840638

EXTREMEB IT SRL
SISTEM I HA RDWARE
COMITEC SRL

50368 10652

INFOTEL S.R.L

873500730

se de legale
VIA B. C ELLIN I, 20 - R IBERA (AG)
VIA L. VOLPICELLA, 116 - NA POLI (NA)
VIA REZZARA 3/A - MONTECORVINO
PUGLIANO (SA )
VIA COMO 78 - SAN DONA' DI PIA VE
(VE)
VIALE MAG A GREC IA 2 15 TARANTO (TA)

3918390273

Il Rup pertanto procede al controllo de lla documentazione ammin istrativa (BUSTA A VIRT UA LE) per
l'operatore economico HWTM SRLS. Si evidenzia la correttezza de lla documentazione presentata e lo
stesso viene ammesso alla fase di valutazione dell 'offerta economica all 'interno de lla piattaforma ME PA.

Il Rup pertanto procede al controllo de lla documentazione amm inis trativa (BUSTA A VIRTUALE) per
l' operatore econom ico 2M UFFIC IO. Si ev ide nz ia la correttezza della docu mentazione presentata e lo
stesso vie ne ammesso a lla fase di va lutazione de ll'offerta economica a ll'interno della piattaforma ME PA .
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Il Rup pertanto procede al controllo della documentazione amministrativa (BUSTA A VIRTUALE) per
l'operatore economico EXTREMEBIT SRL. Si evidenzia la correttezza della documentazione presentata e
lo stesso viene ammesso alla fase di valutazione dell 'offerta economica all 'interno della piattaforma
MEPA.

Il Rup pertanto procede al controllo della documentazione amministrativa (BUSTA A VIRTUALE) per
l'operatore economico SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL. Si evidenzia la correttezza della
documentazione presentata e lo stesso viene ammesso alla fase di valutazione dell 'offerta economica
all'interno della piattaforma MEPA.

Il Rup pertanto procede al controllo della documentazione amministrativa (BUSTA A VIRT UALE) per
l'operatore economico I FOTEL S.R.L. Si evidenzia la correttezza della documentazione presentata e lo
stesso viene ammesso alla fase di valutazione dell 'offerta economica all 'interno della piattaforma MEPA.

Il punto ordinante comunicato tramite l'apposita area "comunicazioni" sul Mepa che la seconda seduta
pubblica si terrà alle ore 12.00 del giorno 5 novembre 20 I8

Il Rup conclude la seduta alle ore 10.30

fermato e sottoscritto.
I TESTIMO I
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