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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

VERBALE DI GARA  n° 1 

R.D.O. n. 2095354 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 fornitura di 

consumabili da stampa  per gli uffici dell’Amministrazione Centrale - 

importo complessivo stimato pari ad Euro 50.400,00, importo a base d’asta 

pari ad Euro 42.000,00, il tutto oltre IVA come per legge - oneri derivanti 

da rischi interferenti pari a zero – CIG 7672981839 - 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. 987del 19/11/2018. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di DICEMBRE, alle ore 

09:35, 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° 7985 del 12/12/2018, 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 prende atto che hanno presentato offerta, entro il termine 

di scadenza, n.11 ditte e precisamente: Carto Copy Service, Eco Laser 

Informatica Srl, Finbuc Srl, De Franchis Srl, Mida Srl, Nada 2008, Ink 

Point, Partenufficio di Antonio Fenizia, Alex Office & Business Srl, Toner 

Italia e Blo Italia. 

Quindi il  Seggio di gara, preliminarmente, provvede,  ai sensi dell’art.97, 

co. 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ad effettuare  il sorteggio per  
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l’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, mediante la 

procedura telematica prevista dal portale Mepa della  Consip. 

Il criterio sorteggiato dal sistema telematico è il seguente : art.97, comma 

2 lett. a). 

Il seggio di gara procede, quindi, ad esaminare la documentazione 

amministrativa richiesta ai concorrenti e caricata dagli stessi sulla 

piattaforma Consip. 

Si riportano, nel seguito, le risultanze del Seggio di gara: 

• Società Carto Copy Service: ammessa al prosieguo; 

• Società Eco Laser Informatica Srl: ammessa al prosieguo; 

• Società Finbuc Srl: ammessa con riserva in quanto non ha reso le 

dichiarazioni di cui alle lettere c), f), g), h, ed i) del modello di 

autocertificazione, predisposto dall’Amministrazione e costituente 

parte integrante della documentazione di gara;  

• Società De Franchis Srl.: ammessa al prosieguo; 

• Società Mida Srl: ammessa con riserva in quanto non ha reso la 

dichiarazione di cui al punto c) del modello di autocertificazione in 

ordine ai cessati. Pertanto, è chiamata ad integrare la suddetta 

dichiarazione; 

• Società Nada Srl.: ammessa con riserva in quanto non ha reso le 

dichiarazioni di cui alle lettere c), f), h) ed i) del modello di 

autocertificazione, predisposto dall’Amministrazione e costituente 

parte integrante della documentazione di gara;  

• Società Ink Point: ammessa con riserva in quanto non ha reso la 

dichiarazione di cui al punto c) del modello di autocertificazione in 

ordine ai cessati. Pertanto, è chiamata ad integrare la suddetta 

dichiarazione; 

• Società Partenufficio di A. Fenizia: ammessa con riserva in quanto 

non ha reso le dichiarazioni di cui alle lettere h) ed i) del modello di 
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autocertificazione, predisposto dall’Amministrazione e costituente 

parte integrante della documentazione di gara 

• Società  Alex Office & Business Srl : ammessa la prosieguo; 

• Società Toner Italia Srl.: ammessa con riserva in quanto nella 

dichiarazione di conformità ai CAM non ha reso quella relativa 

all’accettazione della verifica ispettiva presso l’impianto di 

rigenerazione. Pertanto, la Società è invitata rendere la suddetta 

dichiarazione, secondo le modalità stabilite nell’art. 2 delle Condizioni 

Particolari di fornitura; 

• Blo Italia Srl: ammessa al prosieguo. 

 

Il seggio di gara, infine, sospende le operazioni di gara alle ore 14.23 e 

trasmette le risultanze del presente verbale all’Ufficio Contratti per 

Forniture Sotto Soglia, affinché quest’ultimo prosegua negli 

adempimenti di propria 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 


