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DECRETO N. 87 DEL 22.06.2018 

IL DIRETTORE 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 

VISTA  la determina a contrarre del 07.06.2018 con la quale è stato autorizzato il ricorso 
al MePA per provvedere alla fornitura di “toner, cartucce a getto d’inchiostro, 
fotoconduttori, cartucce per telefax, plotter nonché di nastri per calcolatrici e di 
vaschette recupero toner esausto, nelle quantità e tipologie (originali e 
rigenerati), carta riciclata e non riciclata, nei formati A4 ed A3, cancelleria e 
materiale di consumo vario (penne, matite, gomme, colla, spillatrici, cariche per 
spillatrici, filtri per stampanti, etc.)” per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia; 

VISTA  la RdO n. 1978945 del 07.06.2018 con la quale sono state invitati alla gara tutti i 
fornitori presenti sul Mercato Elettronico PA della Consip operanti nelle seguenti 
aree merceologiche dell’Impresa: “Cancelleria”, “Carta”, “Consumabili da 
copia/stampa”, e con area di affari dell’impresa stabilita in Napoli, da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 23.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 
19:00 del giorno 22.06.2018 ed entro tale data hanno presentato offerta n. 4 ditte; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara ed 
individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza - quale Presidente 
della stessa, il dott. Luciano Saporito, cat. EP, area Amministrativa-Gestionale, 
Capo dell’Ufficio Contabilità del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
e quali componenti il dott. Pier Paolo Angelini, cat. D, area Amministrativa – 
Gestionale, Capo dell’Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del 
predetto Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia e la sig.ra Daniela Pagano, 
cat. C, afferente al predetto Ufficio Contabilità;   

DECRETA 

di  nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  
-  Presidente: dott. Luciano Saporito;  
-  Componente: dott. Pier Paolo Angelini; 
- Componente: sig.ra Daniela Pagano. 

 
F.to il Direttore  

prof. Giovanni di Minno 
 


