
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

VERBALE DI GARA   n. 3  

 

 

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 12 del mese di aprile,  alle ore 15.00, 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, per  

per  pronunciarsi  in ordine  agli  esiti delle verifiche di congruità da parte del RUP, ing. 

Paolo Casillo, relativamente alle offerte presentate dalla Società EUROCOMPANY srl  

per il Lotto 1 e SILCAM ITALIA srl 0 per il Lotto 2 e proseguire nei suoi lavori: 

 
Sig.ra Elena Cesaro      Presidente 

Sig.ra Rosanna Brenzini  Componente 

Dott.ssa Laura Murli    Componente 

 

Il seggio di gara prende atto che il RUP, in data 28/03/2018, a mezzo PEC, ha chiesto alla 

Società Eurocompany srl  quanto segue:  “Al fine di verificare la congruità, serietà. sostenibilità 

e realizzabilità della Vostra offerta , si chiede di inviare a questo indirizzo PEC tutta la 

documentazione relativa alle spiegazioni sui prezzi offerti (accordi con i fornitori in relazione a 

tessuti e capi da voi offerti, costi della manodopera,….) ed ogni altro elemento utile a valutarne 

la congruità”. In data 3/04/2018 la predetta Società, a mezzo PEC, assunta al protocollo 

dell’Ateneo con il n. 33728 , ha trasmesso al RUP le giustificazioni e i chiarimenti richiesti. Il 

RUP, sempre in data 10/04/2018, a mezzo PEC, assunta al prot. di Ateneo con il numero 35339, 

ha trasmesso all’Ufficio Contratti per forniture sotto soglia il proprio parere in ordine alla 

verifica di anomalia e congruità dell’offerta. Il Seggio, pertanto, procede a dare lettura di quanto 

comunicato: “ In relazione alla verifica di anomalia per l’offerta presentata dalla società 

Eurocompany srl, si verifica che, a seguito della  comunicazione , pervenuta via Pec, dalla 
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predetta società,  in data 3/04/2018 e, confrontando i prezzi offerti dalla ditta con i costi dei 

prodotti analoghi presenti sul portale CONSIP Acquisti in Rete PA e i prezzi a cui sono stati 

aggiudicati da questa Amministrazione prodotti simili negli anni scorsi, ritengo l’offerta della 

predetta Società CONGRUA” (cfr. all.1)  e provvede a formulare la proposta di aggiudicazione 

a favore della Società EUROCOMPANY SRL  che ha offerto il prezzo di € 42.434,95 oltre 

IVA. 

In prosieguo, il seggio di gara relativamente al Lotto 2, prende atto che il RUP, in data 

26/03/2018, a mezzo PEC,  assunta al prot. di Ateneo con il numero 30510, ha trasmesso 

all’Ufficio Contratti per forniture sotto soglia il proprio parere in ordine alla valutazione di 

congruità dell’offerta della Società SILCAM ITALIA SRL  . Il Seggio, pertanto, procede a dare 

lettura della predetta congruità: “ Si esprime parere favorevole in merito alla congruità dei 

prezzi presenti nell’offerta economica della società Silcam Italia srl  (prima in graduatoria e 

non sospetta di anomalia ). Infatti confrontando i prezzi indicati dalla ditta nell’allegato C2 

(dettaglio economico) per ciascuno dei prodotti in esso indicati gli stessi appaiono 

perfettamente in linea con quelli attualmente offerti da diversi fornitori presenti sul mepa. 

Inoltre, in considerazione del fatto che tale lotto prevede una mera fornitura, senza intervento 

sul luogo di personale della ditta aggiudicataria, i costi di sicurezza aziendali indicati 

nell’offerta economica risultano congrui. Pertanto, procederò, previo accordo con il Direttore 

dell’Orto Botanico, con la richiesta di campionatura prevista dall’art.4 delle Condizioni  

Particolari di Fornitura, al fine di effettuare la verifica di conformità “(cfr all. 2) 

Successivamente il RUP,  in data 10/04/2018, a mezzo pec, assunta al protocollo di Ateneo con 

n. 35341 ha trasmesso all’Ufficio Contratti per forniture sotto soglia  il parere del Direttore 

dell’Orto Botanico in ordine alla verifica di conformità della campionatura. Il seggio, pertanto, 

procede a dare lettura della predetta conformità: “ Con pec del 5 aprile 2018 il Prof. Caputo, 

Direttore dell’Orto Botanico, ha giudicato la campionatura inviata dalla società Silcam Italia 

srl conforme a quanto previsto dagli allegati da B01 - B22. Pertanto, è possibile procedere 

con l’aggiudicazione per la citata ditta.” ( Cfr all. 3) e provvede a formulare la proposta di 

aggiudicazione  a  favore  della  Società  SILCAM  ITALIA  SRL  che  ha  offerto  il  prezzo  di  

€  22.924,32  oltre IVA. 

Alle ore 15,43 il Seggio conclude i propri lavori, rimettendo gli atti all’Ufficio Contratti per 

Forniture sotto soglia, affinché proceda per i successivi provvedimenti di competenza.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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Il Presidente 

F.to Sig.ra Elena Cesaro 

 

Il Componente 

F.to Sig.ra Rosanna Brenzini 

Il Componente 

F.to Dott.ssa Laura Murli 


