
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA nO 4

R.D.O. n. 1917368 da aggiudicare con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,

co. 4, letto b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .. per la Fornitura di

materiale di cancelleria vario per gli uffici dell 'Amministrazione Centrale 

importo complessivo stimato pari ad Euro 39.600,00- importo a base d'asta

pari ad Euro 33.000,00, il tutto oltre IVA come per legge, oneri derivanti da

rischi interferenti pari a zero - CIG Z4A22D4094 - Decreto dirigenziale di

indizione a gara n. 349 del 05/04/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 13:32,

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 del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni

con il Pubblico nO 441 del 14/05/2018, per dichiarare gli esiti della verifica

della campionatura richiesta alla società La Pitagora di Macrelli Giancarlo,

così composto:

Presidente Sig.ra Elena Cesaro

Componente Dott.ssa Germana Pasanisi

Componente Sig.ra Rosanna Brenzini

Preliminarmente, il Seggio di gara prende atto delle comunicazioni

intervenute tra l'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia e la società LA

PITAGORA di Macrelli Giancarlo, prima in graduatoria e aggiudicatario

provvisorio su MEPA, dalle quali si evince che la società in discorso ha

fatto pervenire, a seguito di richiesta prot. n. 81250 del 3 settembre u.s.,

una campionatura non corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste

al punto 27 del dettaglio tecnico economico (Scatola con cerniera

realizzata in cartone, rinforzata con pannelli in legno, rivestimento con
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carta monopatinata, snodi e profili metallici per apertura parziale - dotata

di gabbietta metallica porta etichetta e foro con rinforzo metallico - fto

esterno cm.37,5h x 29,5 x 9 - colore azzurro e rosso - Tipo scatola BOX l

Brefiocart codice RESXlOl o equivalente - ) e che tale campione non

corrisponde a quello offerto in sede di gara dalla medesima Società, né a

quello richiesto dall'Amministrazione.

Il Seggio prende atto, quindi, dell'invito rivolto alla Società in discorso con

nota prot. n. 83035 del 11/09/2018, di presentare una nuova campionatura.

A tale richiesta la società La Pitagora ha risposto con pec del 14/09/2018,

prot. n. 84701, argomentando che l'azienda produttrice delle scatole tipo

box l e box 4 "Brefiocart" ha acquistato il marchio Resisto nel 2010 e che

quanto da loro offerto presenta le stesse caratteristiche richieste

dall'Amministrazione. La Pitagora ha altresì allegato alla suddetta

documentazione una dichiarazione della Brefiocart con la quale viene

specificato che le scatole prodotte sono leggermente diverse nelle parti

metalliche anteriori ma strutturalmente e come dimensioni identiche a

quelle prodotte a suo tempo dalla RESISTO.

Il Seggio, infine, prende visione della risposta dell'Ufficio Contratti per

Forniture sotto soglia, prot. n. 85888 del 18/09/2018, dalla quale risulta

che: "da un 'indagine effettuata sul sito della società Brefiocart,

produttrice del prodotto in esame, sotto la voce "collezioni ", è presente

nel catalogo, alla pag. 64, la "scatola con cerniera Box l ", che risulta

esattamente corrispondente a quanto richiesto dall 'Ateneo al punto 27 del

dettaglio tecnico economico, dotata della struttura metallica per etichetta

e per rinforzo foro." Pertanto, è stato ribadito l'invito alla società di far

pervenire all'Amministrazione la campionatura del prodotto così come

richiesto nel dettaglio tecnico economico.

Entro il termine di scadenza, fissato al 21/09/2018, ore 13:00, la Società La

Pitagora non ha fatto pervenire alcuna campionatura. Pertanto, il Seggio di
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gara, alla luce di quanto sopra esposto, procede - ai sensi dell'art. 3 delle

Condizioni Particolari di Fornitura a dichiarare decaduta

dall'aggiudicazione la Società LA PITAGORA di Macrelli Giancarlo ed ad

escluderla dalla procedura di gara, non potendo accogliere le obiezioni

formulate con l'allegata successiva pec dalla medesima Società, acquisita

al protocollo di Ateneo con il n. prot. 87326 del 24/09/2018.

Il Seggio, quindi, procede a formulare proposta di aggiudicazione

prOVVisona a favore della società DUCECì Italia s.r.l., seconda in

graduatoria, che ha offerto il prezzo di € 22.472,30 oltre IVA.

Il Seggio di gara alle ore 13:40 chiude i propri lavori, rimettendo tutti gli

atti al Capo dell'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, per gli

adempimenti di competenza.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F. to Sig.ra Elena Cesaro

Il Componente

F. to Dott.ssa Germana Pasanisi

Il Componente

F. to Sig.ra Rosanna Brenzini
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·',••LA
FORNITURE PER UFFICIO

Spett.le
UNIVERSITA' DEGLI STUDI

" ,:01 NAPOLI "FEDERICO W'
RIPARTIZIONE ATTIVITAf CONTRATTUALE
E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Corso Umberto I, 40
80132 NAPOLI (NA)
c.a. Sig.ra Elena Cesaro

Via pec all'indirizzo garecontratti~f@pec.unina.it

Domagnano (R8M), 21ìO"9/2018

Rif. Vs. Prot. 8588"8 del 1810.9/2018

RIFERIMENTO: FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI
UFFICI DELL'AMMINISlRAZJ:bNE èENTRALE.
ROO 1917368 - CIG Z4A22D4094

OGG'ETTO: COMUNICAZIONE RIG.UARDANTE I CONTENITORI PER ARCHIVIO

In riferimento alle comunicazioni intercorse sia via pec che telefoniche, volevamo sottoporre

alla vostra attenzione 'alcune precisazionL

Volevamo innari~itutto far presente che 11 contenitore "campione" della 8refiocart che vi

abbiamo spedito è stato da noi scelto e proposto (mentre. in effetti la scheda da noi inviata conteneva

per errore un'immagine non corrispondente) sulla base. del principio di equivalenza chiaramente

espresso in .gara non disgiunto ovviamente da motivi di economicità rispetto all'originale Resisto.

È certamente' evidente che il concetto di llequivalenza" può aprire il campo a tutta una serie di

valutazioni anche disèordanti tra loro. Sicuramente equivalenza non significa u,guaglianza al 100%.

Forse in certi casi - cl scanso di equivoèi ~è più sicuro richiedere in gara direttamente gli "originali".

Quello che possiamo dire è che la referenza da noi individuata rappresenta un articolo assolutamente

valido, prodotto - come ben sapete - dalla stessa ditta che produce ì box Re,~isto dopo averne acquisito

il marchio e può quindi rispondere:alie vostre esigenze.

'LA.PITAGORA di MacrelllDr. Giancarlo -'V/a XXV marzo, 9 - 47895 Domagnano (R5M) - Tel.• 0549/903505 - Fax 0549/902362
Codice Identificativo SM 00299 www.lapltagora.comMall·:lnfo@lapltagora.com '.
Magazzino: Via Vltalls di Giovanni, 15 - 47891 Gaiazzailo (R5M) Tel. 0549 905894
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D'altronde è anche vero che il differenziale di costo tra i due prodotti rispetto al prezzo

indicato iil gara non ci consente un cambio ,all;:l pari in quanto (temuto conto del numero dei pezzi che

assomma a 1600) verrebbe compromesso il ri$ult~to economico c!ell'intera gara con effetti

commercialmente non sostenibili.

Pre'so quindi atto, come· da vostra nota, che la situazione creatasi determinerà la de.cadenza

dall'aggiudicazione deiJ;:I nostra ditta, da parte nostra rimane il rammarico ohe, se avessimo dovuto

necessariamente offfire e quotate al giusto prezzo i box Resisto orìginali - visti i risultati di gara 

saremmo stati.ancora i migliori offerenti, con aspetti econolilici Vantaggiosi per il vostro ente.

Rimaniamo comunque 8, dHsposiiione per eventuali ulteriori appr.ofondimenti e, con

l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Macrelli Gian Cariò
Titolare I,Jniee

LA PITAGQRA di Macrelli 'Gian Carlo
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