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dell'Amministrazione. Centrale

Verbale di gara
Ripre

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 9:30, nella stanza 717 sita al settimo
piano del Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G. C. Cortese n. 29 
Napoli, ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si è
insediata, in seduta pubblica come da comunicazione PEC inoltrata dal RUP, la Commissione di gara
per la valutazione delle offerte economiche, delle Ditte ammesse al prosieguo, relative alla gara
"ATNEO.1768F - Fornitura di Acquisizione di sedute ergonomiche per il personale
dell'Amministrazione Centrale - RDO N. 1835965 - Acquisizione sedute ergonomiche ai sensi D. Lgs.
81/08 - ClG: ZC821602BD" costituita, come da comunicazione del 19/03/2018 - prot. 0027615 del
Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione, da:

Arch. Domenico Galluzzo PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana Lucia Maione COMPONENTE
Geom. Rosario Esposito COMPONENTE

È presente la ditta: I

_____~ARREDAU\SCUOLArl+ella-per-sGna--Sig;.Fa-Gastaldi-Ales-s+a-mt/nita-di-defega-d-e~OtO:s-/201-S-a

firma dell'Amministratore Ilnico-Sig-.-Ci-Bia5e-Mass+rnHi-al'le-{-altegato-rr.-r),
La commissione procede all'apertura delle offerte economiche i cui valori sono riportati
dettagliatamente nella tabella riepilogativa elaborata dal sito MEPA (allegato n. 2) e che si riportano
in modo riassuntivo:

DITTA Prezzo offerto
Di cui costi di sicurezza

aziendali

l. CENTRO DIDATIICO NUOVA PUGLIA SRL € 31.782,00 € 1.900,00

2. LAMM € 31.100,40 € 264,35

3. MOSCHELLA SEDUTE SRL € 20.640,00 € 309,60

4. PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA € 16.980,00 € 339,60

Si riporta, infine, la tabella riepilogativa dei punteggi:
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Dali'esame dei punteggi, risulta che l'offerta collocata prima in· graduatoria è quella presentata dalla
ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA i cui punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta
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l. CENTRO DIDATIICO NUOVA PUGLIA SRL 42,13 13,77 55,90

2. LAMM 46,33 14,97 61,30

3. MOSCHELLA SEDUTE SRL 49,33 27,98 77,31

4. PARTENUFFICIO-DI ANTONIO FENIZIA 67,78 30,00 97,78
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Verbale di gara
Ripre

. economica superano entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai criteri
di aggiudicazione. L'offerta} pertanto} ai sensi comma 3} art. 97 del codice degli appalti è sospetta di
anomalia per cui si trasmette il presente verbale al RUP per gli adempimenti di competenza.

Del che è verbale.
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Domenico Galluzzo

Rosario Esposito

Tiziana Lucia Maione
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