
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

VERBALE DI GARA  n.2  

 

RDO n. 1862384 EX ART. 36 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, DA 

AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO EX ART. 95, 

COMMA 4, lett. C)  DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. 

 

Oggetto:  Fornitura  biennale  di   divise estive  ed invernali per il personale dell’Ateneo  

Lotto 1 -  CIG 7254952FC5-  Importo a base d’asta € 60.000,00 oltre IVA; 

Fornitura di abiti da lavoro per l’Orto Botanico Lotto 2 - CIG 7254990F21 - Importo a 

base d’asta  € 25.000,00 oltre IVA. 

 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 21 del mese di marzo ,  alle ore 10.00, presso la sede 

dell’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, sita al  3° piano della Sede Centrale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è 

riunito il seggio di gara nominato con Decreto Dirigenziale n. 264 del 12/03/2018, 

preposto all’esame della documentazione amministrativa presentata per la gara in 

argomento: 

 

Sig.ra Elena Cesaro  - Presidente 

Sig.ra Rosanna Brenzini – Componente 

Dott.ssa Laura Murli - Componente 

Il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dalla società 

ammessa con riserva e riporta, nel seguito, le relative risultanze: 

- L’ANTINFORTUNISTICA srl:  Il  concorrente ,  a seguito  di  richiesta  di  integrazione  

formulata con nota prot. n. 126775 del 15/03/2018, ha regolarmente integrato la 

documentazione con pec del 16/03/2018 assunta in pari data al protocollo di Ateneo con 

n.27032; pertanto lo stesso è ammesso al prosieguo della gara.. 

In prosieguo, il Seggio procede ad esaminare le 7 offerte economiche relative al Lotto 1, le  cui 

risultanze sono riportate nell’allegato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte 

ricevute”(All. 1), elaborato dal sistema Consip e che forma parte integrante del predetto 

verbale. Il predetto documento riporta, altresì, l’elaborazione della classifica  della gara 
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ed il calcolo della soglia di anomalia, effettuato ai sensi dell’art. 97 co.2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016.  

L’offerta più bassa è quella presentata dalla società Eurocompany   che ha offerto il prezzo di 

Euro 42.434,95 oltre IVA, quand’anche tale offerta, unitamente  a quelle presentate dalle 

Società Sicur.An e Chiappini Leonardo Confezioni che hanno offerto, rispettivamente, il prezzo 

di Euro 47.345,26 e di Euro 49.138,40, risulta sospetta di anomalia. 

Ciò fatto, il Seggio di gara procede ad esaminare le 4 offerte economiche relative  al Lotto 2, le  

cui risultanze sono riportate nell’allegato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte 

ricevute”(All. 2), elaborato dal sistema Consip e che forma parte integrante del predetto 

verbale. Il predetto documento riporta, altresì, l’elaborazione della classifica della gara.  

L’offerta più bassa è  quella  presentata dalla società Silcam Italia srl che ha offerto il prezzo di  

Euro 22.924,32  oltre IVA.   

Il seggio  di gara , pertanto,  alle ore  11.10  sospende  i  propri  lavori,  rimettendo  tutti  gli  atti  

 all’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, affinchè li trasmetta  al Rup per le valutazioni di  

competenza.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to Sig.ra Elena Cesaro 

Il Componente 

F.to Sig.ra Rosanna Brenzini 

Il Componente 

F.to Dott.ssa Laura Murli 


