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Procedura di affidamento per  per la fornitura di monitor per PC 
aziendali. 
Determina a contrarre - PS 2020/215. 

 
L’Area Sistemi Informativi ha fatto pervenire al Procurement in data 13/07/2020, la PdO 2020/363 completa di nota di 
accompagnamento (All. 1), richiedendo le fornitura di monitor per pc aziendali. L’ammontare stimato per tali forniture, riportato 
in PdO, è di € 6.980,00 oltre Iva. Per questa specifica attività non si evincono interferenze.  

Premesso che  
 

- i monitor in questione sono richiesti nell’ambito di ammodernamento delle apparecchiature informatiche di ABC; 
- tale esigenza è scaturita dalla necessità di sostituire alcuni monitor obsoleti, i quali sono in contrasto con le apparecchiature 
attualmente in uso; 

- al fine di attivare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, nonché in linea con quanto 
disposto dalla L. 120/2020, sono stati individuati, di concerto con il RUP dell’Area richiedente, i seguenti operatori economici 
specializzati nel settore di competenza: 

Società P. IVA 

3F & Edin S.p.A. 04149570634 

I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl 04624690634 

NGR GROUP S.R.L. 09179931218 

- successivamente, in data 28/09/2020 è stata avviata la procedura in oggetto, gestita interamente su piattaforma aziendale 
gara telematiche con richiesta di offerta, con presentazione delle stesse per il giorno 02/10/2020;  

- l’aggiudicazione, previa verifica della corretta presentazione e del contenuto della documentazione richiesta, è stata 
disposta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9-bis del Codice, offerto per le forniture in epigrafe ed 
espresso mediante presentazione dell’ammontare complessivo. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte nessuna società ha dato seguito alla procedura determinando l’esito della 
stessa deserto. Successivamente, il Procurement, prima di procedere con un secondo esperimento di gara, ha proceduto a 
contattare nuovamente le medesime società le quali hanno evidenziato le loro difficoltà a formulare un’offerta, a causa del 
fenomeno epidemiologico, che ha investito particolarmente il settore tecnologico/informatico, determinando un generale 
aumento dei prezzi sulle apparecchiature in esame. 

Le società interpellate, pertanto, sono state invitate a formulare un’offerta secondo l’andamento del mercato, in linea con quanto 
riportato nelle specifiche tecniche redatte dall’Area richiedente, determinando quanto segue: 

Società Offerta proposta 

3F & Edin S.p.A. € 7.578,60 
 € 7.578,60  

€  
I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl n.p. 

NGR GROUP S.R.L. Offerta incompleta 

Tanto rilevato, stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 
Responsabile DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno di ABC Napoli, l’autorizzazione 
all’aggiudicazione dell’esperimento di gara in oggetto, in favore della società 3F & Edin S.p.A., per l’ammontare complessivo 
contrattale  di € 7.578,60 oltre Iva. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’Ing. Gianluca Sorgenti, giusta nomina prot. DG 52 del 08/04/2020; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il corrente anno. 

Il Responsabile Procurement 
                                                                                                                                                      Dott. Salvatore Improta 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Per autorizzazione 
RUP 

Ing. Gianluca Sorgenti 

 
Per autorizzazione 

Affari Legali e Procurement 
Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 


