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Ufficio Contratti Forniture Sotto Soglia

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 60

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP (R.d.O.

n. 1917368).

~REZZO

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA: ~zzo Unitaria
ITOTALE

Confrontare allegato Dettaglio tecnico Economico offerto dalla
società R.C.M. ITALIA S.R.L.

MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO (cfr. allegato
dettaglio tecnico economico)

€ 24.705,54

/

IVA22% € 5.435,22

TOTALE COMPLESSIVO € 30.140,76

Assenza Convenzioni CONSIP attive

Codice conto e descrizione: CA. 04.41.02.01.02 Cancelleria e altro materiale di cons~ùllo•.

CIG: Z4A22D4094

Proposta di affidamento effettuata dal Capo Ufficio Contratti per Forniture Sotto So~l;a, in favò~e 'dC'lla':Società RCM.
ITALIA S.RL. - terzo aggiudicatario della gara su indicata - che ha offerto il prezzo di Euro 24.705,54 oltre IVA:'

Si precisa che la Società La Pitagora, prima in graduatoria e la Società Dueci Italia srl - seconda in graduatoria - sono state
escluse in quanto il campione da esse presentato - di cui al punto 27 del dettaglio tecnico-economico - non è risultato
conforme a quanto richiesto.

NB. Pertanto la presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente di pari numero e l'impegno di spesa già
assunto con vincolo n. 63748 per € 23.991,97, deve essere integrato di € 6.148,79.

VISTAfJ'~A: SI AUTORIZZA
IL DIRIGE ,E L IPARTIZIONE

Dott. D..."~'I~f:AàData~~

IL CAPO DftLL'UFFICIO
Elena~kRO

Data kIi0{ 2D /g
l

Allegati:

- Riepilogo esame offerte Rd.O n. 1917368;
- Offerta firmata della società;
- Dettaglio Tecnico Economico firmato dalla società RCM. ITALIA S.RL;
- richiesta DURCcon scadenza al 15/02/2019;
- Certificazione Camera di Commercio Industria e Artigianato del 26/l0/2018;
- Annotazioni riservate sugli operatori economici in data 25/10/2018;
- Pagamento: Banco di Napoli Agenzia n. 12 IT 66 T 01010 03412000027005656, .,

"



Si attesta l'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti economico-finanziari dichiarati in sede di
gara dall'aggiudicatario R.C.M. ITALIA S.R.L., effettuate dall'Ufficio Contratti per Forniture Sotto soglia con il
supporto dell'Ufficio Contabilità e adempimenti fiscali, in data 20/1112018;

IL CAPO D~L];UFFICIO

Elena"CES)tl(O

Data iN/ Iz/?() /.0
l I

Si attesta l'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in ordine al
possesso dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario R.C.M. ITALIA S.R.L. ai fini della partecipazione e
aggiudicazione della gara, effettuate unitamente alla dott.ssa Roberta Vecchione.

IL CAPO DEJ,.J:-'WFICIO
Ele~E8I\RO

Data /;,/,&/ 'lO/.p
t (

Si attesta l'esito positivo della verifica in ordine all'esame della campionatura richiesta all'aggiudicatario R.C.M.
ITALIA S.R.L. ai fini dell'aggiudicazione della gara.

IL CAPO ~~~UFFICIO

Elen7ikID

Data u/lzlì.ol.?
f i

/R,PARTIZIONE AlT/VITÀ CONTRAlT
ERElAZIONI CON Il PV88L1CO

VAlE

, 4D/C 2018

ENTRATA -



Mod. Ant. B/B28/2016 - Uff. Contratti Forniture Sotto Soglia - Dichiarazione da rendere per
procedure in economia in caso di affidamenti diretti, prima della stipula del RdO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA

Dirigente della Ripartizione
ROSSELLA MAlO NAPOLI 22/06/1975 Attività Contrattuale

Capo Ufficio Responsabile
ELENA CESARO NAPOLI 01/07/1957 della Procedura di

Affidamento

GERMANA PASANISI NAPOLI 18/05/1966 Funzionario

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

relativamente all'autorizzazione di spesa n. 60. - società affidataria R.C.M.ITALIA S.R.L. -
di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione alla Società in discorso.

• l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al quarto con i titolari e i
componenti degli organi amministrativi e societari di tale impresa.
Dichiarano, altresì, di essere informati che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

NAPOLI,04/12/2018

~g~ {)~O~ o.................................f) .
~.~.{2 ..~Q~~~/

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, o ure a mezzo osta. La fotoco ia del documento di identità non sarà ubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà a li atti dell'Ufficio.

La dichiarazione va resa dalle unità di personale dell'Ufficio che sono chiamati a collaborare con il capo ufficio nell'ambito della procedura, nello
svolgimento dei compiti propri dell 'area e categoria di appartenenza

PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figliola; parenti di secondo grado del dichiarante: nonnola, nipote (figliola del figliola),
fratello/sorella; parenti di terzo grado: bisnonnola, bisnipote (figliola del figliola del figliola), zio/a; nipote (figliola del fratello o sorella); parenti di
quarto grado: cugino/a (figliola dello zio/a), prozio (fratello/sorella del nonno/a), pronipote (figliola del figliola del fratello o sorella).

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una
relazione di parentela di primo, secondo, terzo e quarto grado con il coniuge del dichiarante

l




