
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UCFS            All. 1 

AL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA  

        

Oggetto: RDO n. 2095534 “Fornitura di toner, cartucce, vaschette recupero toner 

esausto e fotoconduttori per stampanti e fax per gli Uffici dell’Amministrazione 

Centrale”- trasmissione documentazione e parere di congruità.  

 

In riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette la documentazione indicata nel 

seguito e si comunica che: 

- ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 2016/50 e s.m.i., si è proceduto, con nota prot. n. 5288 

del 18/1/2019, inoltrata a mezzo PEC, a richiedere le giustificazioni al concorrente Alex 

Office srl, risultato primo in graduatoria ancorché con un’offerta anormalmente bassa; 

- si è provveduto ad esaminare la documentazione giustificativa (che si allega) prodotta in 

riscontro alla predetta richiesta, pervenuta con PEC prot. n. 5756 del 21/1/2019da parte 

della società Alex Office srl; 

A tal proposito, si comunica che, a seguito di un’analisi delle singole componenti di costo 

indicate dal concorrente, di cui si compone l’offerta e della relativa incidenza percentuale 

sulla medesima, si ritiene che il predetto concorrente abbia dimostrato che l’offerta 

presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, è nel suo complesso seria e attendibile. 

In particolare, il concorrente ha rappresentato: 

“… 

a) indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate:  

la fornitura di rilevanti partite di merci, come nel caso specifico, permette di beneficiare di 

economie di scala che permettono l’abbattimento dei costi di produzione/erogazione del 

servizio in oggetto.  

b) indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’impresa per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto:  

I vantaggi di costo derivano:  dalle modalità di approvvigionamento: gli acquisti dei chip e 

della polvere, drum, lame ecc. sono effettuati direttamente da grossi produttori 

internazionali, di nazionalità inglese e tedesca.  dalle modalità di trasporto: si usufruisce di 

contratti vantaggiosi con il corriere.  dal ridotto costo del lavoro: per  le agevolazioni della 

legge 190/2014 art. 1 comma 118 e sgg che prevede lo sgravio totale contributivo per tre 

anni. 



 

 
 

            …” 

 

  

 

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopraesposte e sulla base dei chiarimenti 

presentati a corredo dell’offerta risultata prima in graduatoria, si ritiene che la stessa sia congrua. 

 

         Napoli, 25/1/2019      

IL CAPO UFFICIO AD INTERIM 

         Elena Cesaro 

 


