
 
 

                                    
 
 
 

 
DD n. 41 del 18 luglio 2018 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto  l’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ss. mm. ii. secondo cui “la proposta di 

aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della 
proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. 

Visto  l’art. 56 comma 7 lett b) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016, secondo cui il Responsabile della Struttura 
approva l’aggiudicazione definitiva nei limiti degli importi già stanziati con la delibera adottata 
dal Consiglio della struttura ai sensi del presente Regolamento. 

Visto    il verbale n. 10 del 30 settembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento delega il Direttore ad 
assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,00)  

Visti  i verbali del Responsabile del procedimento, nominato con Decreto direttoriale n. 31 del 
04/06/2018 relativi all’affidamento della fornitura di cancelleria per il dipartimento, mediante 
utilizzo del Mercato Elettronico RdO n. 1978147 CIG ZA123EA1DD, da cui si evince che: 

- sono state invitate le seguenti ditte: 2M UFFICIO; A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA 
ANTONIO & C.; CASA EDITRICE DEI COMUNI DI VISCIONE NICOLA S.A.S.; 
CIANNIELLO SALVATORE; D'ARGENZIO ORLANDO; ERREBIAN; LCN SERVICE DI 
CARMINE CAPUOZZO; MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO; NEW OFFICE DI 
VANACORE MARIA ROSARIA; PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA; SORBINO 
S.R.L.; TAMBURRELLI MASSIMILIANO. 

- ha presentato offerta la ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA 

- è risultata aggiudicataria la ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA per € 3.074,25 
(tremilasettantaquattro/25) comprensivi degli oneri di sicurezza + IVA a seguito 
dell’applicazione dell’art. 1 del disciplinare, in quanto si è provveduto ad esercitare la facoltà 
attribuita alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto applicando una diminuzione fino ad 
1/5 dell’importo per la seguente motivazione “alcuni dei prodotti offerti non corrispondono 
per caratteristiche qualitative ai prodotti richiesti”; 

Considerato  che dall’esame della documentazione presentata dalla ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO 
FENIZIA l’offerta, a giudizio del RUP, è risultata congrua; 

Verificata  la copertura finanziaria della spesa che graverà sui fondi dipartimentali CA04.41.02.01.02 
Cancelleria ed altro materiale di consumo; 

 
AGGIUDICA 

l’affidamento della fornitura di Cancelleria per il DMA, mediante utilizzo del Mercato Elettronico RdO 1978147 
_2018 per € 3.074,25 (tremilasettantaquattro/25) comprensivi degli oneri di sicurezza + IVA alla ditta 
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA 
 
                               f.to Il direttore del dipartimento  
                   prof.ssa Gioconda Moscariello 
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