
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. 2,

DEL D. LGS. 50/2016

GARA I1/S/2016 - Servizio di Cassa di Ateneo.

L'mIDo duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio alle ore

09:,LiO presso la sala riunioni sita al terzo piano della Sede Centrale
",' J

dell'Università degli Studi di Napolì"Pederico II, al Corso Umberto I, n.

40bis, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto

Dirigenziale n. 426 del 10/05/2017 preposta all'espletamento della gara in

epigrafe.

La Commissione è così composta:

- Presidente: dott.ssa Mariarosaria Persico

- Componente: dotto Francesco Leonese

- Componente: dott. Gennm"o Mastantuono

assistita da me, dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante nominato
... ' .J

con Decreto del Direttore Generale n. 238 del 10/03/2016.

La Commissione, preliminm"mente rileva che, al momento dell'inizio della

garaf~on è presente, nell' interesse del concorrente Banco di

Napoli S.p.A.,~a1cun rappresentate della Società concorrente:

a) ~
~
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La Commissione, conclusi i propri lavori in seduta riservata nel corso dei

quali ha proceduto ad attribuire i punteggi relativi all'Offerta Economica,

sulla base di quanto riportato nell'elaborato "Criteri di Aggiudicazione e

Valutazione ", secondo le formule ivi riportate, a sommare i punteggi

relativi alle Voci dell'Offelia Tecnica e dell'Offerta Economica del

concorrente ammesso al prosieguo di gara, ripre1lc!.e i propri lavori in seduta
• ~ T~

pubblica.

Pertanto, il Presidente procede a dare lettura della SOlllma dei punteggi

dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica come da prospetto allegato

al presente verbale e che ne forma parte integrante (all.1).

La Commissione, nel prendere atto di quanto disposto dall'art. 5

dell'Elaborato Norme di Gara, dispone la trasmissione degli atti, per il

tramite dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e

Sopra Soglia, al Responsabile del Procedimento per le verifiche di

competenza.

Al termine delle citate operazioni, la Commissione dà atto che il plico di

gara è affidato all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House

e Sopra Soglia per la custodia in cassaforte ubicata presso il IV piano della

Sede Centrale sita al Corso Umberto I - Ripartizione Attività Contrattuale e

Relazioni con il Pubblico.

La seduta è chiusa alle ore ~:-.m

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

dott.ssa Mariarosaria Persico
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dott.' e1Ularo Mastantuono

ldlL~
L'UFFICIALE ROGANTE

dott.ssa Concetta Di Napoli

•
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO n

Gara 11/S/2016: Servizio di Cassa di Ateneo. CIC 6960864EAD

RlEPILOGO - SEDUTA DEL 7/07/2017
BANCO DI NAPOLI Sipa
OFFERTA TECNICA

Elementi Qualitativi Punte!!:!!:io attribuito
B.l Progetto relativo alle modalità di gestione tecnica 20,16

del servizio di cassa comprensivo dell'incasso delle
tasse universitarie, e proposte di migliorie al
servizio stesso. (B.1.1+ B.1.2+ B.1.3+ B.1.4)

B.2 Proposte ed iniziative volte a sostenere, anche 3.83
finanziariamente, gli studenti iscritti ai vari corsi di
studio ed i neo-laureati dell'Università.

B.3 Organizzazione di corsi di formazione. 4.5
BA Condizioni particolari riservate al personale 4.33

universitario.
B.5 Condizioni particolari riservate agli studenti. 7.67

Elementi Quantitativi
B.6 Numero degli sportelli che il concorrenti si impegna '3

attivare oltre quelli previsti dal Disciplinare.
B.7 Numero di postazioni multimediali ed interattive 2

TOTALE 45,49
OFFERTA ECONOMICA
C.l Tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa 1,5 punti

dell'Università
C.2 Tasso di interesse debitore su fideiussioni 1,5 punti

dell'Università
C.3 Commissioni su singola operazione di riscossione 20 punti

tasse e contributi studenteschi
CA Commissioni di bonifico su altri Istituti 5 punti
C.5 Commissioni di bonifico estero circuito SEPA 2,5 punti
C.6 Commissioni di bonifico fuori circuito SEPA 2,5 punti.
C.7 Scarto migliorativo o peggiorativo del tasso di Opunti

interesse debitore sui mutui
C.8 Contributo fmanziario annuo a favore dell'Università 2 punti

TOTALE 35 punti

TOTALE GENERALE 80,49

FIRMA DEI COMMISSARIY,
Dott.ssa Mariarosaria Persi~ Il J I-'\lv"l -e..J
Dott. Francesco Leonese tbC\2..J '
Dott. Gennaro Mastantuono ~ ::/rdA~ ...,"'-
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