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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

VERBALE DI GARA  n° 2 

R.D.O. n. 1976255 da aggiudicare con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

co. 4, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. per la la fornitura biennale 

di materiale tipografico di consumo per gli uffici dell’Amministrazione 

Centrale - importo complessivo stimato pari ad Euro 68.400,00, importo a 

base d’asta pari ad Euro 57.000,00, il tutto oltre IVA come per legge - oneri 

derivanti da rischi interferenti pari a zero – CIG 7479329989 - da 

aggiudicare al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-  Decreto dirigenziale di indizione a gara n. 539 del 

05/06/2018. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 10:00, 

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° 631 del 05/07/2018, preposto all’esame della 

documentazione amministrativa presentata per la gara in argomento, così 

composto: 

Presidente         Sig.ra Elena Cesaro 

Componente     Dott.ssa Germana Pasanisi 

Componente     Sig.ra Rosanna Brenzini 

Il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione prodotta dalle 

società ammesse con riserva e riporta, nel seguito, le relative decisioni: 

- Società Ragione di Mario Ragione: Il concorrente ha fatto pervenire 

nei termini le dichiarazioni mancanti, richieste via pec con nota 

dirigenziale prot. n. 70084 del 12/07/2018. Pertanto lo stesso è 

ammesso al prosieguo della gara.. 
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- Società Grafiche E. Gaspari s.r.l.: Il concorrente ha fatto pervenire nei 

termini la dichiarazione mancante, richiesta via pec con nota 

dirigenziale prot. n. 70086 del 12/07/2018. Pertanto lo stesso è 

ammesso al prosieguo della gara.. 

- Società Tipografia A. Teti s.r.l.: Il concorrente ha fatto pervenire nei 

termini la dichiarazione mancante in ordine ai cessati, richiesta via pec 

con nota dirigenziale prot. n. 70085 del 12/07/2018. Pertanto lo stesso è 

ammesso al prosieguo della gara. 

In prosieguo, il Seggio procede ad aprire le offerte economiche con i 

“Dettaglio Tecnico Economico” delle n. 8 società ammesse al prosieguo, le 

cui risultanze sono riportate nell’allegato “Riepilogo delle attività di esame 

delle offerte ricevute”(All. 1), elaborato dal sistema Consip e che forma 

parte integrante del predetto verbale. Il predetto documento riporta, altresì, 

l’elaborazione della classifica della gara ed il calcolo della soglia di 

anomalia, effettuato ai sensi dell’art. 97 co. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016.  

L’offerta più bassa è quella presentata dalla società Società Grafiche E. 

Gaspari srl, che ha offerto il prezzo di Euro 22.276,00 oltre IVA, 

quand’anche tale offerta, risulta sospetta di anomalia, unitamente a quelle 

presentate dalle Società Stampa Sud e Grafica Sammaritana. 

Il Seggio di gara, infine, sospende le operazioni di gara alle ore 11.05 e 

rimette gli atti all’Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente                        F. to Sig.ra Elena Cesaro 

l Componenti                      F. to Dott.ssa Germana Pasanisi 

         F. to Sig.ra Rosanna Brenzini 

 


