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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

VERBALE DI GARA  n° 1 

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 11 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 prende atto che hanno presentato offerta, entro il termine 

di scadenza, n.8 ditte e precisamente: Tipografia Ragione di Mario 

Ragione, Arti Grafiche Cardamone s.r.l., Tipografia A. Teti s.r.l.,. 

Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s., Stampa Sud s.r.l., Grafica 

Sammaritana, Grafica Fonsor s.r.l., Grafiche E. Gaspari s.r.l.,  
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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  

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. c). 

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 Tipografia Ragione di Mario Ragione: ammessa con riserva in 

quanto non ha reso la dichiarazione di cui al punto c) del modello di 

autocertificazione in ordine ai cessati. Inoltre, il concorrente non ha 

precisato l’IBAN del conto Posta dichiarato quale conto dedicato e ha 

dichiarato una fornitura analoga in un periodo non coerente (2014) con 

quello richiesto dalle Condizioni particolari di fornitura e non ne ha 

indicato l’importo: Pertanto, è chiamato ad integrare la suddetta 

documentazione. 

• Società Arti Grafiche Cardamone s.r.l.: ammessa al prosieguo; 

• Società Tipografia A. Teti s.r.l.: 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 chiamato ad integrare 

la suddetta dichiarazione. 

• Società Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s.: ammessa al prosieguo; 

• Società Stampa sud s.r.l.: ammessa al prosieguo; 

• Società Grafica Sammaritana: ammessa al prosieguo; 

• Società  Grafica Fonsor s.r.l.: ammessa la prosieguo; 

• Società Grafiche E. Gaspari s.r.l.: ammessa con riserva in quanto non 

ha reso la dichiarazione di cui al punto c) del modello di 
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autocertificazione in ordine ai cessati. Pertanto, è chiamato ad integrare 

la suddetta dichiarazione. 

Il seggio di gara, infine, sospende le operazioni di gara alle ore 11:02 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 


