
 

 

 REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

VERBALE DI GARA  n.2 

 

RDO n. 2007813 EX ART. 36 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, DA 

AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO EX ART. 95, 

COMMA 4, lett. C)  DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. 

 

Oggetto:  Fornitura di arredi per la sede della Scuola di Scienze Umane e Sociali e per 

l’ex mensa di Palazzo degli Uffici -  CIG 7413719A73  -  Importo a base d’asta  

€ 39.645,00 oltre IVA. 

 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 4 del mese di dicembre,  alle ore 9.48, 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 Dirigenziale n. 915 del 31/10/2018, 

preposto all’esame della documentazione amministrativa presentata per la gara in 

argomento: 

 

Sig.ra Elena Cesaro  - Presidente 

Sig.ra Rosanna Brenzini – Componente 

Dott.ssa Laura Murli – Componente 

Il seggio di gara prende atto che l’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia con nota prot. n. 

105306 del 8/11/2018 ha inviato, a mezzo PEC, al RUP tutta la documentazione di gara al fine 

di acquisire il parere di congruità dell’offerta presentata dalla società Partenufficio di Antonio 

Fenizia. Il RUP con nota inviata a mezzo pec, acquisita al  protocollo di Ateneo con n. 106513 

del 12/11/18, ha chiesto all’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia quanto segue:  “Ai fini 

della valutazione di congruità dell’  offerta presentata dalla ditta Partenufficio , si chiede di 

acquisire le schede tecniche degli arredi di cui è stata formulata l’offerta”. In data 15/11/2018 

la predetta Società, a mezzo  PEC ,acquisita al Protocollo di Ateneo con n. 108719 del 

16/11/2018, ha inviato le schede tecniche degli arredi facenti parte dell’offerta. In data 

19/11/2018 l’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia ha trasmesso, a mezzo PEC, al RUP le 
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schede tecniche degli arredi .Il RUP, in data 30/11/2018, a mezzo PEC, acquisita al prot. di 

Ateneo con il numero 114613, ha trasmesso all’Ufficio Contratti per forniture sotto soglia il 

proprio parere in ordine alla congruità dell’offerta. In merito, il Seggio procede a riportare  

quanto dal RUP comunicato: “ In riscontro alla nota di codesto ufficio dell’8/11/2018  -  prot. 

n. 105306, relativa alla trasmissione della documentazione per il parere di congruità 

dell’offerta presentata dalla ditta prima in graduatoria per la fornitura in oggetto, si 

comunica che la stessa, previo esame documentale e confronto diretto con il fornitore risulta 

CONGRUA”. Ciò posto,  il Seggio, alla luce delle considerazioni espresse dal RUP, provvede a 

formulare la proposta di aggiudicazione a favore della Società PARTENUFFICIO DI 

ANTONIO FENIZIA che ha offerto il prezzo di € 17.584,00 oltre IVA. 

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 9.57. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to Sig.ra Elena Cesaro 

Il Componente 

F.to Sig.ra Rosanna Brenzini 

Il Componente 

F.to Dott.ssa Laura Murli 


