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SEDCE.1776F - Fornitura arredi per la sede della Scuola delle Scienze Umane e
Sociali al primo piano della Sede Centrale al Corso Umberto I e l’ex mensa di Palazzo
degli Uffici in via Giulio Cesare Cortese 29 - Napoli
CIG 7413719A73
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Scuola delle Scienze Umane e Sociali
SD1 - Scrivania con piano dim. 200x100x74h cm con fianchi pannellati livello
superiore
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Cas1 - Cassettiera su ruote 40x55x60h cm a 4 cassetti livello superiore
PL1 - Seduta direzionale da lavoro con rivestimento in pelle, girevole, con
braccioli imbottiti e schienale alto livello superiore
SEp - Seduta direzionale visitatore, a slitta con rivestimento in pelle, con
braccioli imbottiti, schienale basso livello standard
TR - Tavolo da riunione con struttura metallica, rettangolare, per 6 persone,
dim. 240x120x74h cm.
PLp - Seduta direzionale direzionale per tavolo riunioni con rivestimento in
pelle, girevole, con braccioli, regolabile in altezza, schienale medio e
movimento sincro livello superiore
A - Mobile contenitore alto (90x45x200h cm) due livelli con involucro in legno
con ante vetrate/cieche ripiani interni livello superiore
SD2 - Scrivania con piano 180x90x74h cm, fianchi pannellati e top access livello
superiore
Cas2 - Cassettiera su ruote 40x55x60h cm a 4 cassetti, in legno livello superiore
PL2 - Seduta semidirezionale da lavoro in rete, girevole, con braccioli, schienale
alto livello superiore
TD - Allungo laterale complanare (100x60x74h) per scrivania semidirezionale
pannellata
SN - Seduta semidirezionale per visitatore, a slitta, in rete, base alluminio, con
braccioli, schienale basso livello superiore
A2 - Mobile contenitore in legno, basso (100x45x72h cm) ad ante cieche con un
ripiano interno, livello standard
A2.1 - Mobile contenitore in legno, alto (100x45x200h cm) ad ante cieche, con
quattro ripiani interni livello standard
SO - Scrivania con piano (160x80x74h cm) struttura metallica, regolabile livello
superiore
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1. Descrizione della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti gli arredi necessari per gli allestimenti dei locali della
Scuola delle Scienze Umane e Sociali al primo piano della Sede Centrale al Corso Umberto I e l’ex
mensa ubicata al piano terra di Palazzo degli Uffici in via Giulio Cesare Cortese 29 - Napoli.
La fornitura comprende i seguenti arredi cosi come indicato negli elaborati grafici:
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Ex mensa Palazzo degli Uffici
SO - Scrivania con piano (160x80x74h cm) struttura metallica, regolabile livello
superiore
Cas3 - Cassettiera con involucro di metallo su ruote 40x55x60h cm, a 3 cassetti
livello superiore
PLO - Seduta operativa da lavoro in rete/tessuto, girevole, con braccioli,
schienale medio livello superiore
Sp - Seduta operativa per visitatore, a quattro gambe, in rete/tessuto, con
braccioli, schienale basso livello superiore
A3 - Mobile contenitore in legno, alto (100x45x200h cm) a due livelli, con ante
cieche, con ripiani interni lvello standard
AP -Attaccapanni a colonna
CE - Cestino gettacarta in metallo
Le caratteristiche richieste per gli arredi da fornire, le loro quantità e i locali di destinazione sono
riportate negli elaborati tecnici allegati:
 Disciplinare tecnico/amministrativo
 Lista offerta
 Planimetrie
Gli arredi dovranno rispondere alla funzione cui sono destinati e le dimensioni devono
necessariamente adeguarsi allo stato dei luoghi.
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Cas3 - Cassettiera con involucro di metallo su ruote 40x55x60h cm, a 3 cassetti
livello superiore
PLO - Seduta operativa da lavoro in rete/tessuto, girevole, con braccioli,
schienale medio livello superiore
Sp - Seduta operativa per visitatore, a quattro gambe, in rete/tessuto, con
braccioli, schienale basso livello superiore
A3 - Mobile contenitore in legno, alto (100x45x200h cm) a due livelli, con ante
cieche, con ripiani interni lvello standard
AP -Attaccapanni a colonna
CE - Cestino gettacarta in metallo
BP - Bacheca luminosa del tipo apribile a vetri dim. 160x100, completa di
struttura in acciaio per fissaggio a pavimento
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2. Quadro economico della fornitura

A.1 Fornitura arredi Scuola SUS

18.148,00

A.2 Fornitura arredi ex Mensa

21.497,00

B Somme a disposizione della S.A.
B.11 IVA
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A+B Totale quadro economico
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39.645,00

8.721,90
8.721,90
48.366,90

3. Proposta tipologia appalto
Non essendovi convezioni attive su “acquistinretepa” è necessario procedere tramite il MePA.
Pertanto, si propone una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c).
Nelle somme da impegnare non è necessario prevedere l’estensione per il quinto d’obbligo.
In merito alla mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D.lgs. 50/2016, visto il già ridotto
importo della fornitura, si ritiene che debba prevalere l’interesse dell’Università attraverso
l’ottenimento di economie di mercato a fronte della stessa tipologia di prestazione per entrambi gli
edifici. Infatti, tra i due contrapposti interessi costituiti, da un lato, dalla finalità di garantire la
partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto - con conseguente loro
suddivisione in lotti di importo limitato - e, dall’altro, dall’obiettivo di garantire razionalizzazione e
contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e l’aggregazione di gare medesime, deve
preferirsi quest’ultimo che nel caso in specie porta al conseguimento di una economia di scala.
Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti di
carattere generale (ex art. 80 del D.lgs. 50/2016) e di capacità professionale, anche dei seguenti
ulteriori requisiti:
1. aver realizzato un fatturato annuo nell’anno 2017 pari ad almeno una volta l’importo della
fornitura;
2. aver regolarmente eseguito, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, almeno una fornitura identica
o analoga a quella oggetto di gara;
3. iscrizione al registro delle imprese per attività identica o analoga.
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A Fornitura arredi

