REPUBBLICAITAL~A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''
VERBALE DI GARA n. 1
PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 D.Lgs. 50/2016
Gara lIC/2016 "Concessione relativa a servizio di fotocopiatura, stampa,
acquisizione immagini, rilegatura, fornitura di timbri, targhe, cartelli e
beni analoghi da eseguirsi nel Complesso Universitario di Monte
Sant'Angelo - Napoli", ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Aprile alle 'ore

Q'Jp

presso la sala riunioni situata al 3D piano della Sede Centrale dell'Università
degli Studi di Napoli "Federico IJO", al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunita
la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 122 del
12/02/2018.
La Commissione è così composta:

- Presidente: Dott. Maurizio Tafuto
- Componente: Dott. Pellegrino Palumbo
- Componente: Dott. Riccardo Elio Esposito
assistito da me, dott.ssa lole Salerno, Ufficiale Rogante Sostituto, nominato con
Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale)
18/0112010.

n. 37 del

La Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti, i
seguenti sigg.:
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La Commissione, preliminarmente, prende atto del fatto che, con nota del
26/04/2018 (Ali. 1), l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha
trasmesso i plichi contenenti le offerte tecniche dei concorrenti e il relativo
elenco nonché l'avviso relativo alla seduta di gara odierna e l.email dell'Ufficio
competente di avvenuta pubblicazione sul sito di Ateneo. In attuazione della
procedura prevista all'atto 5 delle Norme di gara, la Commissione procede ad
aprire le buste contenenti le offerte tecniche, nello stesso ordine seguito dal
Seggio di Gara per l'apertura delle buste relative alla documentazione
amministrativa e risultante dall 'elenco allegato alla citata nota del 26/04/2018.
Così come previsto dal citato articolo 5 delle Nonne di Gara, per ciascuna
Offerta Tecnica, la Commissione procede a registrare il relativo contenuto.
Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione,
del contenuto di ciascuna Offerta:
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CONCORRENTE GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE
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CONCORRENTE POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO - EDITORI

l)RELAZIONE

DESCRITTIVA

GESTIONE DEL SERVIZIO

RELATIVA

~

AL

(n; ~

,4

PROGETTO

1-)

(}{~~~~~
~~~ ~ ~~h' o'L.-' ~~

DI

~

iL

~

2)RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE ATTREZZATURE E

DEI MACCHINARI DA UTILIZZARE

(,..:

t--. A- '1-)

.

~L~~,~~~~
.i

iV'-

~~

;\./--Q-c

/

12;, "'-'- h

al. ~'~

3)DOCUMENTAZIONE

ATTESTANTE

PERSONALE DA IMPIEGARE

LA

C~ t.

FORMAZIONE

DEL

A) )

~~ ~~~~~'v-L
fVè~ [VJ'-<- ~~h' ak \ò"f--z.

4)RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE EVENTUALI MIGLIORIE
DELSERVIZIO

(~~. A L{) ~

~~~~.

~ ~'~
"

~ J.-o-- ~ oL-' ~ t !?" ~ ~
/dok k ~. 1- Q... h 1-9 ~ ~ n-: ~

~Qtk -~c-~,je- ~'~
~(~

(?2'Jo

~~

u

A chiusura dei lavori, la Commissione trattiene i plichi contenenti le offerte
tecniche che saranno custoditi, in armadio sotto chiave, presso i locali della
Ripartizione Relazioni Studenti.
Le operazioni di gara hanno termine alle ore
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Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Dott. Maurizio Tafuto
Dott. Pellegrino

palumbo~~

Dott. Riccardo Elio Esposito
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L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO
Dott.ssa lole Salerno
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