REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''
VERBALE DI GARA n. 2
PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 D.Lgs.
50/2016
Gara l/C/2016 "Concessione relativa a servizio di fotocopiatura,
stampa, acquisizione immagini, rilegat\lra, 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 28 del mese di giugno alle ore

~.

80

presso il piano ammezzato della Sede Centrale dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico Ilo", al Corso Umberto I n. 40 pis, si è riunita la
Commissione di g'lI'a, 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 Marta Monaciliuni, Ufficiale Rogante Sostituto,
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 4 del 09/01/2014.

La . Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei
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La Commissione, preliminarmente, prende atto del fatto che, con nota del
27/06/2018 (Ali. A), l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha
trasmesso i plichi contenenti le offerte economiche, e ne verifica
l'integrità.
Quindi, in attuazione della procedura prevista all'art. 5 delle Norme di
gara, dà lettura e trascrive i punteggi assegriati all'offerta tecnica di
ciascun concorrente, sulla base di quanto previsto nel documento di gara
denominato

"Determinazione

dell'Offerta

economicamente

più

vantaggiosa" .
CONCORRENTE IANNONE DIGITALE SRL
OFFERTA TECNICA
Al

Progetto di gestione del servizio

A2

Caratteristiche tecniche di attrezzature e macchinari
util~zati

A3 Competenza e esperienza professionale del personale
A4 Proposte migliorative del servizio base di riproduzione
documentale e servizi connessi di cui al disciplinare
tecnico a~milJistrativo
TOTALE

{j,20
Z5 I 00
3 / 50

BI 90
52 1 'fO

CONCORRENTE GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE
OFFERTA TECNICA
Al

Progetto di gestione del servizio

16 Bo
1

A2

Caratteristiche tecniche di attrezzature e macchinari
utilizzati
A3 Competenza e esperienza professionale del personale

201 25

A4 Proposte migliorative del servizio base di riproduzione
documentale e servizi connessi di cui al disciplinare
tecnico amministrativo
TOTALE

9/ 20

4 55
1

50 .10
1

CONCORRENTE REAL PRINT SRL

OFFERTA TECNICA
Al

Progetto di gestione del servizio

20,00

A2

Caratteristiche tecniche· di attrezzature e macchinari
utilizzati
A3 Competenza e esperienza professionale del personale

23 !f5
3 / 50

A4 Proposte migliorative del servizio base di riproduzione
documentale e servizi connessi di cui al disciplinare
tecnico amministrativo
TOTALE

~10, DO

I

5 If, 55

CONCORRENTE POLIGRAFICA F .LLI ARIELLO - EDITORI

OFFERTA TECNICA
Al

Progetto di gestione del servizio

A2

Caratteristiche tecniche di attrezzature e macchinari
utilizzati
A3 Competenza e esperienza professionale del personale
A4 Proposte migliorative del servizio base di riproduzione
documentale e servizi connessi di cui al disciplinare
tecnico amministrativo
TOTALE

,f3/oo
--11I 25
5 1 °0

~/4b
.Lt 2,65

Successivamente la Commissione, in esecuzione a quanto previsto all'art. 5
dell'Elaborato "Norme di Gara", provvede ad aprire le buste relative all'Offerta
,

Economica dei concorrenti ammessi al prosieguo e procede a dare lettura delle
stesse. Si riportano, di seguito, per ciascun concorrente, i contenuti di ciascuna
Offerta economica, come sopra specificato .

CONCORRENTE IANNONE DIGITALE SRL
BI somma di incremento sul canone (base € 3.000,00)

B2 incremento percentuale sul fatturato lordo annuo (base 2%)

900/00
11'6~9Z

CONCORRENTE GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE
BI somma di incremento sul canone (base € 3.000,00)

4 Bo%o
23 %
j

B2 incremento percentuale sul fatturato lordo annuo (base 2%)

BI

CONCORRENTEREALPRINTSRL
somma di incremento sul canone (base € 3.000,00)

B2 incremento percentuale sul fatturato lordo annuo (base 2%)
CONCORRENTE POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO - EDITORI
BI somma di incremento sul canone (base € 3.000,00)

B2 incremento percentuale sul fatturato lordo annuo (base 2%)

6.000/00
1fò %
~OO/OO

27t,

A chiusura della seduta pubblica la Commissione trattiene i plichi per procedere
in successiva seduta riservata alle attività di competenza come indicato all'art. 5
dell 'Elaborato Norme di gara.
Le operazioni di gara hanno termine alle ore

951=:>

Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COMPONENTI

Dott.ssa Marta Monaciliuni
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