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VERBALE DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONSIP 

RdO n. 2244017 del 24.05.2019

Servizio di allestimento dell'opera "Storie del Golfo e altri racconti" dell'arch.

Ferruccio Orioli e realizzazione della relativa sottostruttura presso il complesso

universitario di San Giovanni a Teduccio

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO
PARI AD EURO 25.000,00 oltre IVA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 10,30 presso i locali

dell'Ufficio Economato sito al terzo piano della Sede Centrale dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I si è riunito il Seggio di gara nominato

con Decreto Dirigenziale n. 543 del 19/06/2019, così composto:

Dott.ssa Claudia Palombo - Presidente

Sig.ra Carla David - Componente

Sig.ra Eleonora Di Mambro - Componente.

Il seggio di gara prosegue nei lavori e passa ad esammare la documentazione

amministrativa richiesta ad integrazione e rileva quanto segue:

la società DIELLEDUE s.r.l. entro il termine previsto nella nota di richiesta

integrazione della documentazione amministrativa prot. n. 65805 del 21.06.2019 ha

regolarizzato la documentazione presentata. Pertanto il concorrente è ammesso al

prosieguo della gara;

la società ALFONSO SCUOTTO GROUP s.r.l. entro il termine previsto nella nota

di richiesta integrazione della documentazione amministrativa prot. n. 65804 del

21.06.2019 ha regolarizzato la documentazione presentata. Pertanto il concorrente è

ammesso al prosieguo della gara.

Il seggio di gara, a conclusione dell' espletamento della fase amministrativa, procede

all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi al prosieguo ai
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sensi di quanto previsto dall'art. 3) del documento "Condizioni particolari per

l'espletamento del servizio" e qui di seguito riportate:

DIELLEDUE s.r.l. che ha offerto un prezzo complessivo pari ad € 22.450,00 oltre IVA;

ALFONSO SCUOTTO GROUP s.r.l. che ha offerto un prezzo complessivo pari ad €

22.400,00 oltre IVA.

Al tennine delle operazione il seggio di gara redige la seguente graduatoria ed allega le

medesime risultanze estratte dalla piattafonna MePA con documento denominato

"Classifica gara":

Ditta Importo offerto

ALFONSO SCUOTTO GROUP s.r.l. € 22.400,00 oltre IVA 22%

DIELLEDUE s.r.l. € 22.450,00 oltre IVA 22%

Pertanto il seggio sospende i lavori per consentire la verifica della congruità dell' offerta

collocata al primo posto della graduatoria.

Le operazioni si concludono alle ore 12,25.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

- PRESIDENTE

Dott.ssa Claudia PALOMBO

- COMPONENTE

- COMPONENTE

Sig.ra Eleonora Di Mambro M~~~

Sig.ra Carla David



Servizio di allestimento dell'opera "Storie del Golfo ed altri racconti" dell'Arch. Ferruccio Orioli e realizzazione della relativa
sottostruttura presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori In

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.

corso di gara.
del lotto di interesse.

provvisoriamente.
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Dettagli Schede

IALFONSO SCUOITO GROUP SRL 1122400,00000000 Euro

IOIELLÈDUE"S'RL" ,--'---- -, - .~-- -----;22450,00000000 Euro ;Aggiudica provvisoriamente
1 . • '
IlMiglior offerta: 122400,00000000 Euro I
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