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/C12016 "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 07 del mese di Febbraio alle ore
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presso la sala riunioni situata 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. 100 del 26/01/2018,
preposto agli adempimenti di cui all'mi. 5 dell'elaborato "Norme di Gara"
e, in particolare:
- all'apertura dei plichi pervenuti nei telmini;
- al controllo della documentazione amministrativa presentata dai
conconenti;
- all'ammissione al prosieguo della gara dei
documentazione risulti regolare.
Il Seggio è così composto:
- Presidente: Dott.ssa Rossella Maio
- Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito

conconenti

la cm

- Componente: Sig. Zaccaria Sansone.
Il Seggio di gara è assistito da me, dott.ssa Marta Monaciliuni, Ufficiale
Rogante sostituto, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 4 del
09/0112014.
Il Seggio di gara riceve dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili,
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in allegato alla nota del 07/02/2018, la documentazione trasmessa, nei
termini, dalla !ANNONE DIGITALE SRL e dalla GRAFOS DI

SARNATARO GIUSEPPE (ammesse con riserva al prosieguo di gara nella
seduta del 31101/2018, come da verbale di pari data) e le relative richieste
fOlmulate da questa Amministrazione, rispettivamente, con nota prot.
10491 e con nota prot. 10490, entrambe del 31/01/2018.
Il Seggio di gara rileva che, al momento dell'inizio della seduta di gara,
sono presenti, nell'interesse dei sotto indicati concorrenti, i sotto riportati
delegati:
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Il Seggio di gara procede all'esame della documentazione presentata dalla

/ANNONE DIGITALE SRL Srl; si riportano, di seguito, le decisioni del
Seggio in merito:
il conCOlTente ha trasmesso la stampa generata dal sistema ANAC recante
l'indicazione del PASSOE
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Il Seggio di gara procede all'esame della documentazione presentata dalla

GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE; si riportano, di seguito, le
decisioni del Seggio in merito:
il concorrente ha trasmesso i modelli DGUE e BI integrati e dichiarazione
in ordine al subappalto.
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Esaminata la documentazione, il Seggio rimette gli atti all'Ufficio Gare e
Contratti per Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte per gli
adempimenti consequenziali.
Le operazioni di gara hanno termine alle ore
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Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Dott.ssa Rossella Maio
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