
                           AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 
 

 

 
                                                            PREMESSO E CONSIDERATO 
 
che in data 07/06/2019 è stato pubblicato sul portale aziendale, http://www.cidsoftware.it, la procedura per la 
selezione di Fornitore/Consulente per lo svolgimento di attività di Ricerca nell’ambito del Progetto CUP-i ONE – 
CUP: B63D18000550007 – D. D. n 632 del 30/10/2018 – CID Software Studio S.p.A. (soggetto Proponente 
Capofila) - Operazione cofinanziata con il POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 1.1.4 
- Avviso per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (FASE 1) e progetti di 
trasferimento tecnologico (FASE 2) coerenti con la RIS 3 della Regione Campania, da aggiudicarsi secondo del 
“minor Prezzo” ai sensi dell’art. 95 del decreto Legislativo 50/2016. 
 
Che le attività oggetto della fornitura sono state suddivise in due lotti: LOTTO 1 e LOTTO 2. 
 
Che l’importo a base per il LOTTO 2 è pari ad euro 50.400,00 oltre IVA. 
 
Che nel bando sono stati specificati i requisiti dei soggetti ammessi a presentare offerta e le modalità di 
presentazione delle offerte. 
 
Che insieme al bando sono stati pubblicati i file scaricabili  Modello Offerta LOTTO 1 e Modello Offerta LOTTO 2 
 
Che per il LOTTO 2 all’indirizzo mail segreteria@cidsoftware.it sono pervenute entro le ore 12:00 del giorno 
27/06/2019 termine ultimo indicato nel bando n. tre offerte di seguito riportate secondo il prezzo più basso. 

N° Azienda - Consulente lmporto offerto 

1 Ingegnere Giovanni Francesco Russo, Via P.P. Pasolini, 61, 81100 Caserta (CE)      48.000,00 € 

2 TDS SRL, via Agostino Depretis n. 88, CAP 80133 Napoli (NA) 
 

     49.000,00 € 

3 Ingegnere Aldo Esposito, Corso V. Emanuele 347, 80135 Napoli (NA)       50.400,00 € 

 
Che non sono pervenute offerte oltre il termine indicato. 

CONSIDERATO CHE 
 

Le tre offerte sono correttamente formulate e corredate di CV o presentazione della società. 
Tutti i Candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti. 

SI PROCEDE  

Ad aggiudicare all’ingegnere Giovanni Francesco Russo, Via P.P. Pasolini, 61, 81100 Caserta (CE), Consulente 
nel settore delle Tecnologie dell’Informatica, la fornitura dei servizi di consulenza relativi al LOTTO 2 per 
l’importo di euro 48.000,00 (quarantottomila/00) risultato essere il più basso. 

 

Napoli, 28/06/2019 
                                                                                                                                         CID SOFTWARE STUDIO S.p.A. 
                                                                                                                                              L’Amministratore Unico 
 

mailto:segreteria@cidsoftware.it

