
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA nO 5

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 25 del mese di ottobre, alle ore 16:15, in

luogo delle ore 15:00 per un impedimento del presidente del Seggio, 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 n° 441 del 14/05/2018, per dichiarare gli esiti della verifica

della campionatura richiesta alla società DUECI ITALIA S.R.L., 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 allegate comunicazioni

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

DUECI ITALIA S.R.L., seconda in graduatoria e aggiudicatario

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

fatto pervenire, in data 0911 0/2018, a seguito di richiesta prot. n. 89698 del

l ottobre U.S., una campionatura non corrispondente alle caratteristiche

tecniche richieste al punto 27 del dettaglio tecnico economico che sono:
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"Scatola con cerniera realizzata in cartone, rinforzata con pannelli in

legno, rivestimento con carta monopatinata, snodi e profili metallici per

apertura parziale - dotata di gabbietta metallica porta etichetta e foro con

ririforzo metallico - fto ·esterno cm.37,5h x 29,5 x 9 - colore azzurro e

rosso - Tipo scatola BOX 1 Brefiocart codice RESXI0l o equivalente".

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

con nota prot. n. 94540 del 11110/2018, di presentare una nuova

campionatura massimo entro il giorno 22 ottobre. A tale richiesta la società

DUCECI' ITALIA S.R.L., in luogo di una nuova campionatura, ha dato

riscontro inviando una pec, acquisita al prot. di Ateneo con il n. 98358 del

22/10/2018, con cui esprime le seguenti considerazioni ... :

" ... il prodotto campionato rispetto a quello richiesto ha:

le medesime dimensioni

la medesima apertura parziale

le cerniere metalliche come richiesto

il materiale di produzione, cartone accoppiato di alto spessore rivestita di

carta stampata lucida, ojji-e le stesse caratteristiche di solidità e

robustezza e rispetto al prodotto indicato come riferimento, ha i seguenti

plus:

1) la chiusura a girello in metallo ojji-e il vantaggio di una chiusura

facilitata in ogni condizione d'uso della scatola archivio rispetto al

fermaglio a pressione, infatti spesso il fermaglio ha problemi di aggancio

al maschio nichelato posto sull 'altro lato apribile della scatola perché

questo non offre una resistenza sujjiciente alla pressione quando il

contenitore è parzialmente occupato dalla documentazione.

2) il porta-etichetta adesivo, non essendo vincolato alla struttura metallica

del dorso, può essere applicato in diverse dimensioni sia sul lato verticale

sia su quello orizzontale, in caso di archiviazione con appoggio sul lato

più lungo, quindi secondo le necessità dell 'utilizzatore il porta-etichetta
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adesivo viene applicato sul lato e della dimensione richiesta aumentando

la versatilità d'uso della nostra scatola archivio.

In alternativa, qualora il Cliente abbia la necessità di archiviazione sia

verticale che orizzontale, il porta-etichetta adesivo viene inserito nella

confezione ed applicato dali 'utilizzatore secondo le necessità.

Si chiede pertanto quali siano le caratteristiche tecniche del nostro

campione che in termini prestazionali e funzionali l'Amministrazione ha

giudicato non ottemperare alle proprie necessità operative e che rendono

il nostro prodotto infungibile rispetto a quanto richiesto in sede di gara".

All'uopo si deve ribadire, innailzitutto, che le caratteristiche tecniche

individuate dall'Amministrazione, riportate negli atti di gara, sono state

accettate dalla ditta in sede di offerta. Pertanto la stessa era tenuta ad

offrire un prodotto con le stesse caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Universitaria, sia pure al solo scopo di fornire ai

concorrenti notizie e dati precisi e intelligibili dell'oggetto da fornire, ha

fatto riferimento ad un marchio o prodotto equivalente, affinché fosse data

alle imprese partecipanti una descrizione inequivocabile di quanto

richiesto.

L'impresa non ha presentato, in sede di offerta, la documentazione tecnica 

fotografica del campione, idonea a comprovare la conformità del

contenitore proposto con quello indicato negli atti di gara, pur in presenza

di una individuazione precisa e puntuale da parte della Stazione Appaltante

del prodotto oggetto della commessa, omettendo quindi di comprovare già

nella propria offerta che le soluzioni da lui proposte ottemperassero m

maniera equivalente ai requisiti defmiti dalle specifiche tecniche.

In ogni caso, in sede di presentazione del campione, la società in discorso

ha presentato un "aliud pro alio", in quanto non vi sono, in esso, tutti gli

elementi tecnici ritenuti essenziali dall'Amministrazione. Infatti il

campIOne non presenta il porta etichetta in metallo e tutti gli snodi
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F. to Sig.ra Elena Cesar-o

F. to Sig.ra Rosanna Brenzini

metallici laterali, ritenuti indispensabili per una maggIOre garanzia di

resistenza e durevolezza. A conferma di quanto innanzi precisato, inoltre, si

eviòenzia che il campione prodotto è anivato all'Amministrazione in

condIzioni non integre.

Peltanto, il Seggio di 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 DUECI' ITALIA S.R.L ed ad

escluderla dalla procedura di gara, non potendo accogliere le obiezioni

formulate con la pec di cui sopra.
. .

Il Seggio, quindi, procede a formulare proposta di aggiudicazione

provvlsona a favore della società R.C.M. ITALIA S.R.L., terza in

graduatoria, che ha offelto il prezzo di € 24.705,54 oltre IVA.

Il Seggio di gara alle ore 16,25 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

~~~

Il Componente ~ ,()
F. to Dott.ssa Gelmana Pasanisi - /L)u---e..- ",~ "..---/;..o

Il Componente r\ (\-
,{9\~ ~~6
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t' NIVERSf[\ DEGLI STLIDI DI

UCFS

fArGLI FEDERICO I

/1& ..{

AL SEGGIO DI GARA

Oggetto: RDO n. 1917368 "Fornitura biennale di materiale cancelleria vario per le
esigenze dell'A.t:nministrazione Centrale"- trasmissione relativa alla campionatura.

In riferimento alla procedura in oggetto, per i provvedimenti di competenza, si
trasmettono le comunicazioni effettuate tra l'Ufficio SC11.Vente e la società Duecì Italia s.r.l.,
seconda in graduatoria e aggiudicatario provvisorio su MEPA, con la precisazione che il
campione presentato in data 09/10/2018 ,non era integro, in quanto presentava una rottura
su di un lato:

1) nota dirigenziale prot. n. 89698 del 1 ottobre u.s.;

2) nota dirigenziale prot. n. 94540 del 11/10/2018;

3) pec acquisita al prot. con il n. 98358 del 22/10/2018.

Napoli, 25.10.2018

IL CAPO UFFICIO AD INTERIM
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.UNJVE~Sf.fÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERJCO i
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

'iO:iia·I~LO··J:'1·.lrg ii~~~'4'9"""UN I N A

.···,UCFS....X],·3.o.o ...
posmone

FEDII

'Inviata a mezzo PEC

ALLA SOCIETA'
DUECI' ITALIA S.R.L.
Via Sempione n. 1 - BUSTO ARSIZIO
PEC dueci@pec.dueci-italia.it

OGGETTO: Rdo n. 1917368 "Fornitura di materiale di cancelleria vario per le esigenze degli
uffici dell'Amministrazione centrale" verifica campionatura presentata e
nuova richiesta.

In riferimento all'oggetto, si comunica che la campionatura presentata da codesta Società a
seguito di richiesta prot. n. 89698 del 1/10/2018, non corrisponde alle caratteristiche tecniche
indicate dell'Amministrazione negli atti di gara e richiamate nella citata nota. .

Pertanto, comè stabilito al punto 3 delle condizioni particolari di fornitura, si chiede a
codesta Società di far pervenire all'Ufficio Contratti per Forniture.Sotto soglia - ubicato al III piano·
della Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I nO 40. bis,
stanza Il - a pen~ (li es~lusione entro il giorno 22/10/2018 ore 13:00,~ .... y, • ~ ~. ~'; .;; \:;,?'-'.:ii

... •• - o.' . :~ : -. ~ 0':0. _. o:. -:'.' ..o. o ": nuovo campione relativo al' contenit<)re per archivio
'- 1 .. ' .'-. .. ." - '" ...- , .... - - ...._"dr éliì iii puiito-2Tael dettaglio tecnico economico. con l'avvertenza che, in caso di ulteriore esito
negativo dell'esame della predetta campionatura, codesta società decadrà dall'aggiudicazione e sarà
esclusa dalla gara. .

Unità organizzativa responsabile della
procedura di affidamento: Ufficio Contratti
per Forniture SOltO soglia ; Responsabile:
Sig. ra Elena Cesaro , tJ(..
Indirizzo PEC: gare=ntrani-f@pec.unina.it
(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEe)
Per chiarimenti: Dotr. ssa G. Pasanisi Tel.
08J2537364-fax0812531713 .

80138 Napoli corso Umberto I

IL DIRIGENTE
DOtl.SSU;: ERLINGO
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NIVER.sffÀ DEGLI STUDI DJ ArOLI FEDERICO J~
/partizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

e·1càr:f·1.·e·j·2·~·1·S" ~~~I~~~·8······UN I NA F E D'I I

.....U.CES. .xI~3 .
poSIZione

Inviata a mezzo PEe

ALLA SOCIETA'
DUECI' ITALIA S.R.L.
Via Sempione n. l - BUSTO ARSIZIO
PEC dueci@pec.dueci-italia.it

OGGETTO: Rdo n. 1917368 "Fornitura di materiale di cancelleria vario per le esigenze
degli uffici dell'Amministrazione centrale" - Comunicazione relativa alla gara - Richiesta
campionatura e richiesta documentazione per verifica requisiti.

In riferimento alla R.d.O. in oggetto, si comunica che il Seggio di gara, nella seduta di gara
sulla piattafonna MEPA del giorno 24/.09/2018, a seguito di esclusione dalla proced.ura di gara della
società "La Pitagora di Macrelli Giancarlo" per le motivazioni espresse nel corso della seduta di che
trattasi, ha fonnulato proposta di aggiudicazione provvisoria nei confronti di codesta Società..

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Particolari di Fornitura, si chiede a codesta
Società di far pervenire all'Ufficio Contratti per Forniture Sotto soglia - ubicato al III piano della
Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I nO 40 bis, stanza
Il - entro tre giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di ricevimento della
presente, inviata a mezzo pec, il contenitore per archivio di cui al punto 27 del dettaglio tecnico
economico, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto offerto alle richieste
dell'Amministrazione (Scatola con cerniera realizzata in cartone, rinforzata con pannelli in legno,
rivestimento con 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 1 Brefiocart codice RESXI01 o equivalente ).

Dott.ssa

Te\.

2)

Con l'occasione, si chiede a codesta società di inviare, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti dichiarati in gara e di cui all'art. 2 punti 3) e 4) delle Condizioni Particolari di
Fornitura:
l) copia, con dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, del bilancio

di esercizio anno 2017, indicato da codesta società alla lettera i ) del modello di
autocertificazione presentato in gara; .
dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, del contratto stipulato
ed elencato da codesta società alla lettera h) del predetto modello di autocertificazione,
corredato del relativo certificato di regolare esecuzione.
La documentazione di cui ai punti l) e 2) dovrà pervenire, .a mezzo pec, all'indirizzo

riportato nel riquadro, entro e non oltre il giorno 3/lOi2018.
IL DIRIGENTE

Carla CAMERLINGOUnità organizzativa responsabile della procedura di
affidamento: Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia
; Responsabile: Sig. ra Elena Cesaro~
Indirizzo PEC: garecontratti-f@pec.unina.it (utilizzabile
solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Dott. ssa G. Pasanisi
0812537364- fax 0812531713
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80138 Napoli corso Umberto I



Dettaglio del documento PG/2018/0098358 copia N. O .t'age l or l

Dettaglio del documento PG/2018/0098358 copia N. O udlEl

. . IPG/2018/0098358 IIIn entrata
Registrazione: I I

del 22/10/2018 10:08: 11

Effettuato da:IRoccO Pierpaolo presso 1-1-0-0-0 AMMINISTRAZIONE : I

IMittenti ~ Destinatari

Descrizione

Altri dati reg.

L ..1

I<OUECI@PEC.OUECI-ITALlA.IT>

o tt. richiesta chiarimenti Rdo n. 1917368 per non conformità- verifica 1\
gge o. campionatura presentata e nuova richiesta. V

10-21-2018 - (POSTA CERTIFICATA richiesta chiarimenti Rdo n_ 1917368 per non
File primario: _

conformitA - verifica campionatura presentata e nuova richiesta_%2.eml .

tfiI Documenti cOlegatj BI imati ;3J·fnter Aoo

IDov'è IUltima s~ediZione (·Classit. & conservazione ' Fascicolo ! Altri dati copia i
. In attesa di presa in carico:

In carico: 11-1-8-7-0 - UFFICIO CONTRATTI PER FORNITURE SOTTO SOGL!

Pre~o i~1 122/10/2018 ~ da: IFederico Angela
carico 1·=====1~_-=.===================~ :-
Vistato III 22/10/2018 10:44 da Federico Angela, II 22/10/2018 13:01 da Mozzillo Elio : I

http://www.protocollo.unina.it:8080/egr/servlet/TableManagerProgress?accessoSche... 25/10/2018



Busto Arsizio 20 ottobre 2018

d ecì lta i
Via Sempione, 1

21052 Busto Arsizio, Va -ITALIA

CCIA VA/Partita iva 02693490126

Tel. 03316770S0-Fax 0331623147

Email: vendite@dueci-italia.it

PEC: dueci@pec.dueci-italia.it

PEC: rip.contrattierp@pec.unina.it

garecontratti-f@pec.unina.it

SPETT.LE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

NAPOLI

OGGETTO: MEPA RDO n° 1917368 CIG Z4A22D4094 non conformità campionatura contenitore per

archivio

Comunicazione: 94540 del 11-10-2018
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Acquisto materiale cancelleria
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ELENA CESARO

In merito alla·comunicazione 94540 in cui comunicate che il campione della scatola archivio
inviata non corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste dall'Amministrazione, in
considerazione che il prodotto campionato rispetto a quello richiesto ha:

le medesime dimensioni

la medesima apertura parziale

le cerniere metalliche come richiesto

il materiale di produzione, cartone accoppiato di alto spessore rivestita di carta sta!l"pata lucida,
offre le stesse caratteristiche di solidità e robustezza

e rispetto al pr~dotto indicato come riferimento, ha i seguenti plus :

1) la chiusura a girello in metallo offre il vantaggio di una chiusura facilitata in ogni condizione
d'uso della scatola archivio rispetto al fermaglio a pressione, infatti spesso il fermaglio ha
problemi di aggancio al maschio nichelato posto sull'altro lato apribile della scatola perché

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.Lgs.82/200S e s.m.i



Busto Arsizio 20 ottobre 2018

questo non offre una resistenza sufficiente alla pressione quando il contenitore è parzialmente
occupato dalla documentazione.

2) il porta-etichetta adesivo, non essendo vincolato alla struttura metallica del dorso, può essere
applicato in diverse dimensioni sia sul lato verticale sia su quello orizzontale, in caso di
archiviazione con appoggio sul lato più lungo, quindi secondo le necessità dell'utilizzatore il
porta-etichetta .adesivo viene applicato sul lato e della dimensione richiesta aumentando la
versatilità d'uso della nostra scatola archivio.

In alternativa, qualora il Cliente abbia la necessità di archiviazione sia verticale che orizzontale, il
porta-etichetta adesivo viene inserito nella confezione ed applicato dall'utilizzatore secondo le
necessità.

Si chiede pertanto quali siano le caratteristiche tecniche del nostro campione che in termini
prestazionali e funzionali l'Amministrazione ha giudicato non ottemperare alle proprie necessità
operative e che rendono il nostra prodotto infungibile r:ispetto a quanto richi~sto in sede di
gara.

DISTINTI SALUTI

CARLO ROTA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEl D.Lgs.82/200S e s.m.i
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garecontratti-f@pec.ul

Inbox

Cartella attuale: Inbox

Componi Rubrica·

Calendario

Cartelle

Aiuto Ricerca

Opzic

Esci

El Lista messaggi

.Si] Cancella
Inoltra . Inoltra come Allegato ~ Rispondi Rispondi a tutti

Visualizza Certificato I Scarica Certificato

Dimensione tipo contenuto Mittente Azioni

0.6 k [ text/html ] Download I Visualizza

1.3k [ application/xml ] Download

391 k [ message/rfc822 ]
dueci@pec.dueci-

Download I Visualizza
italia.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta chiarimenti Rdo n. 1917368 per non conformità- verifica
campionatura presentata e nuova richiesta.

Da: "Per conto di: dueci@pec.dueci-italia.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: Dom, 21 Ottobre 20185:19 pm

A: rip.contrattierp@pec.unina.it (di più)
Priorità: Normale

Messaggioe posta-certificata@pec.aruba.it,
Firmato Da:verificato

" l" Opz!oni diVisualizza l'intestazione completa I Visualizza versione stampabile I Scarica come file
vlsua Izzazlone:

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 21/10/2018 alle ore 17:19:27 (+0200) il messaggio con Oggetto
"richiesta chiarimenti Rdo n. 1917368 per non conformità- verifica campionatura
presentata e nuova richiesta. " è stato inviato dal mittente
"dueci@pec.dueci-italia.it
"
e indirizzato a:

.garecontratti-f@pec.unina.it

rip.contrattierp@pec.unina.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni c1ient di posta l'allegato potrebbe avere
come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec288.20181021171927 .31814.951.1.69@pec.aruba.it

Allegati:

Nome file.

untitled-[1.1. 2]

daticert.xml

richiesta chiarimenti Rdo n.
1917368 per non conformità
verifica campionatura
presentata e nuova richiesta.

https://webpec.unina.itlsrc/read_body.php?mailbox=INBOX&passed_id=4833&start.... 25/10/2018
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garecontratti-f@pec.ul

Inbox

Cartella attuale: Inbox

Componi Rubrica

Calendario

Cartelle

Aiuto Ricerca

Opzic

Esci

i.::J Lista Visualizza il Messaggio Precedente

messaggi Su Successivo
Inoltra ~ Inoltra come Allegato Rispondi . Rispondi

Oggetto: richiesta chiarimenti Rdo n. 1917368 per non conformità- verifica campionatura presentata
e nuova richiesta.

Da: dueci@pec.dueci-italia.it
Data: Dom, 21 Ottobre 20185:19 pm

A: rip.contrattierp@pec.unina.it (di più)
Priorità: Normale

Opzioni div' l' l'' t t . I t I V' l' . t b'l I S' f')Isua Izza In es aZione comp e a Isua Izza versione s ampa I e canea come I evisualizzazione:

Da: Per conto di: garecontratti-f@pec.unina.it

< mailto: garecohtratti-f@pec.unina.it
>
< posta-certificata@gestorepec.unina.it

< mailto: posta-certificata@gestorepec.unina.it
> >
Inviato: giovedì 11 ottobre 2018 13:48
A: dueci@pec.dueci-italia.it
. <mailto:dueci@pec.dueci-italia.it
>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Rdo n. 1917368 .Fornitura di materiale di
cancelleria vario per le esigenze degli uffici dell+Amministrazione
centrale+ + verifica campionatura presentata e nuova richiesta.
Priorità: Alta

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/10/2018 alle ore 13:48:23 (+0200) il messaggio

https://webpec.unina.it/src/read_body.php?startMessage=16&passed_id=4833&mailb... 25/10/2018
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"Rdon. 1917368 ?Fornitùra di materiale di cancelleria vario per le esigenze
degli uffici dell?Amministrazione centrale? ? verifica campionatura
presentata e nuova richiesta. " è stato inviato da
"garecontratti-f@pec.unina.it
< mailto: garecontratti-f@pec.unina.it

> "
indirizzato a:
dueci@pec.dueci-italia.it
< mailto: dueci@pec.dueci-italia.it

>
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
opec288.201810 11134823.23822.20 1.1.4@gestorepec.unina.it

<mailto: opec288.20 181011134823.23822.201.1.4@gestorepec.unina.it
>

t'age L or L

. .
Dimensione tipo contenuto

Allegati:

Nome file

untitled-[1.3.1.2] 4.8 k

RD01917368 UNIV. FEDERICO 2 NAPOLI
richiesta spiegazioni x non conformita 189 k
campione.pdf

RD01917368 UNIVo FEDERICO 2 NAPOLI
richiesta spiegazioni x non conformita 193 k
campione.pdf.p7m

[ textjhtml ]

[ applicationjpdf ]

[ applicationjpkcs7
mime]

Mittente Azioni

Download I Visualizza

Download

Download

https://webpec.unina.it/src/read_body.php?startMessage=16&passed_id=4833&mailb... 25/10/2018


