
Sig.ra Rosanna Brenzini

Sig.ra Elena Cesaro

Dott.ssa Germana Pasanisi

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA nO 2

R.D.O. n. 2095354 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 fornitura di

consumabili. da stampa per gli uffici dell'Amministrazione Centrale 

importo complessivo stimato pari ad Euro 50.400,00, importo a base d'asta

pari ad Euro 42.000,00, il tutto oltre IVA come per legge - oneri derivanti

da rischi interferenti pari a zero - CIG 7672981839 - da aggiudicare al

minor prezzo, ai sensi dell'mi. 95, co. 4, letto b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.- Decreto dirigenziale di indizione a gara n. 987del 19/11/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di GENNAIO, alle ore

09:08, presso la sede dell'Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia - sita

al' 3° pi<imo 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 nO 7985 del 12/12/2018, preposto all'esame

della documentazione amministrativa presentata per la gara in argomento,

così composto:

Presidente

Componente

Componente

Il seggio di gara procede nelle proprie operazioni e passa ad esaminare la

documentazione integrativa richiesta alle ditte che non avevano prodotto

tutti gli atti necessari al prosieguo della gara nella seduta precedente.

Il Seggio, in via preliminare, prende atto che i concorrenti FINBUC e

Pmienufficio di Fenizia Antonio, invitati ad integrm'e la documentazione



mancante entro il termine del 28.12.2018, rispettivamente con note prot. nn.

123731 e 123727 del 21.12.2018, non hanno fatto pervenire alcuna

documentazione e, pertanto, li esclude dal prosieguo della gara. Il Seggio

passa ·ad esaminare la documentazione prodotta dal concorrente MIDA e

prende atto che, entro il termine fissato, con pec in data 21/12/2018, lo

stesso ha provveduto ad inoltrare la documentazione mancante richiesta

dall'Amministrazione con nota prot. n. 123730 del 21/12/2018, pertanto,

procede ad ammettere lo stesso al prosieguo della gara. Il Seggio prosegue

con l'esame della documentazione prodotta dal concorrente NADA e prende

atto che, entro il termine fissato, con pec in data 28/12/2018, lo stesso ha

provveduto ad inoltrare la documentazione mancante richiesta

dall'Amministrazione con nota prot. n. 123729 del 21/12/2018, pertanto,

procede ad ammettere lo stesso al prosieguo della gara. Il Seggio continua

con l'esame della documentazione prodotta dal concorrente INKPOINT e

prende atto che; entro il termine fissato, con pec in data 21/12/2018, lo

stesso ha provveduto ad inoltrare la documentazione mancante richiesta

dall'Amministrazione con nota prot. n. 123728 del 21/12/2018; pertanto,

procede ad ammettere lo stesso al prosieguo della gara. Il Seggio, infine,

esamina la documentazione prodotta dal concorrente TONER ITALIA e

prende atto che, entro il termine fissato, con pec in data 22/12/2018, lo

stesso ha provveduto ad inoltrare la documentazione mancante richiesta

dall'Amministrazione con nota prot. n. 123726 del 21/12/2018, pertanto,

procede ad ammettere lo stesso al prosieguo della gara. Ciò fatto, il Seggio

prosegue nelle operazioni di gara e passa all'apertura delle offerte

economiche, le cui risultanze sono riepilogate nell' allegato 1) al presente

verbale, denominato "Riepilogo delle attività di esame delle offerte

ricevute" Al termine delle operazioni, il Seggio prende atto che l'offerta più

conveniente per l'Amministrazione è quella presentata dalla Ditta ALEX

OFFICE & Business SRL che ha offerto il prezzo di € 34.407,00 ancorché
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la stessa risulti sospetta di anomalia. Pertanto, il Seggio rimette tutti gli atti

all'UCFS affinché proceda con le attività di propria competenza in ordine

alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta ALEX

OFFICE. Alle ore 10.30, il Seggio chiude le operazioni di gara.

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
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2095354

Descrizione RDO: Fornitura toner, drum e vaschette
recupero toner

Criter.io di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
economica:

Àmministrazione titolare del UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
procedimento NAPOLI FEDERICO Il

00876220633
CORSO UMBERTO I NAPOLI NA

Punto Ordinante ROSSELLA MAlO

Soggetto stipulante Nome: ROSSELLA MAlO
Amministrazione: UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO Il

Codice univoco ufficio - IPA . VC8YJD

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 26/11/2018 12:23

Termine ultimo presentazione 11/12/2018 12:00
offerte:

Temine ultimo richieste di 05/12/2018 12:00
chiarimenti:

Data Limite stipula contratto 11/0612019 18:00
(Limite validità offerta del .

Fornitore)
Giorni dopo la stipula per 30

Consegna Beni I Decorrenza
Servizi:

Bandi I categorie oggetto della BENI/Cancelleria, Carta,
RdO: Consumabili da stampa e Prodotti

per il restauro

Lotto esaminato: 1 Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner

CIG 7672981839
CUP

Oggetto di Fornitura 1 Fornitura toner, drum e vaschetta
recupero tonerlll

Importo dell'appalto oggetto di 42000,00
offerta (base d'asta)

Concorrenti

I # I Denominazione I Forma di IPartita IVA I Data
Data Creazione Documento: 17/01/2019 10:19
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Partecipazione Invio
Offerta

1 ALEX OFFICE & Singola 01688970621 11/12/2018
BUSINESS SRL 10:00

2 CARTO COPY Singola 04864781002 05/12/201E
SERVICE 15:16

3 TONER ITALIA Singola 0143303070E 11/12/2018
10:59

4 ECO LASER Singola 04427081007 07/12/2018
INFORMATICA 17:42

5 FINBUC S.R.L. Singola 08573761007 10/12/2018
14:30

6 MIDASRL Singola 0151302023E 10/12/201E
17:05

7 PARTENUFFICIO DI Singola 04770060632 10/12/201E
ANTONIO FENIZIA 18:22

8 DE FRANCHIS SRL Singola 0767887063C 10/12/201E
15:40

9 INKPOINT Singola 0427779121E 10/12/201E
17:07

10 NADA 2008 Singola 0923422100 10/12/201E
17:06

11 BLO ITALIA Singola 12758180157 11/12/2018
11:55

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
AMMINISTRATIVA 19/12/201809:38:16 17/01/2019

09:47:48

Richieste Amministrative di Gara

2/8

Concorrente CERTIFICAZIONE DI MODELLO ALL. A - Condizioni
CONFORMITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONE particolari di

CARTUCCE RIGENERATE fornitura
Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

ALEX OFFICE & Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
BUSINESS SRL
CARTO COPY Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

SERVICE
TONER ITALIA Approvato Il concorrente è Approvato nessuna Approvato nessuna

ammesso con
riserva in quanto

manca la
dichiarazione con la
quale si accetta la
verifica ispettiva

presso "impianto di
rigenerazione.

Pertanto, lo stesso
è invitato a rendere
la documentazione
mancante secondo
le modalità stabilite

all'art. 2 delle
Condizioni

Data Creazione Documento: 17/01/201910:19 Pagina 2 di 8
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particolari di
fornitura. Il Seggio
prende atto che il

concorrente entro il
termine fissato. con

pec in data
22/12/2018, ha
provveduto ad

inoltrare la
documentazione

mancante richiesta
dall'Amministrazione

con nota prot. n.
123726 del
21/12/2018,

pertanto, procede ad
ammettere lo stesse

al prosieguo della
Clara.

ECO LASER Approvato nessuna Approvato nes·suna Approvato nessuna
INFORMATICA
FINBUC S.R.L. Concorrente Escluso

MIDA SRL Approvato nessuna Approvato Il concorrente è Approvato nessuna
ammesso con

riserva in quanto
non ha reso la

dichiarazione in
ordine ai cessati.

Pertanto, lo stesso
è invitato ad
integrare la

documentazione
mancante. Il Seggio

prende atto che il
concorrente entro il
termine fissato, con

pec in data
21/12/2018, ha
provveduto ad

inoltrare la
·documentazione

mancante richiesta
dall'AmministrazionE

con nota prot. n.
123730 del
21/12/2018,

pertanto, procede ad
ammettere lo stesse

al prosieguo della
Clara.

PARTENUFFICIO Concorrente Escluso
DI ANTONIO

FENIZIA
DE FRANCHIS Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

SRL
INK POINT Approvato nessuna Approvato Il concorrente è Approvato nessuna

ammesso con
riserva in quanto

non ha prodotto la
dichiarazione sui
cessati. Pertanto
viene invitato ad

Data Creazione Documento: 17/01/201910:19 Pagina 3 di 8
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integrare la
documentazione

mancante. Il Seggio
prende atto che il

concorrente entro il
termine fissato, con

pec in data
21/12/2018, ha
provveduto ad

inoltrare la
documentazione

mancante richiesta
dall'Amministrazione

con nota prot. n.
123728 del
21/12/2018,

pertanto, procede ad
ammettere lo stesse

al prosieguo della
qara.

NADA 2008 Approvato nessuna Approvato Il concorrente è Approvato nessuna
ammesso con

riserva in quanto
non ha reso le

dichiarazioni di cui
alle lettere c, f, h ed

i del modello di
autocertificazione.
Pertanto, è invitato

ad integrare la
documentazione

mancante. Il Seggio
prende atto che il

concorrente entro il
termine fissato, con

pec in data
28/12/2018, ha
provveduto ad

inoltrare la
documentazione

mancante richiesta
dall'AmministrazionE

con nota prot. n.
123729 del
21/12/2018,

pertanto, procede ad
ammettere lo stesse

al prosieguo della
qara.

BLO ITALIA Aoorovato nessuna Approvato nessuna Aoorovato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

Data Creazione Documento: 17/01/201910:19 Pagina 4 di 8
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ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
ECONOMICA 17/01/201909:48:13 17/0112019

10:17:56

Concorrente ALL. 1- DETTAGLIO Offerta Economica
TECNICO ECONOMICO (fac-simile di

sistema)

Valutazione - Note Valutazione Note
ALEX OFFICE & Approvato nessuna Approvato nessuna
BUSINESS SRL
CARTO COPY Approvato nessuna Approvato nessuna

SE.RVICE
TONER ITALIA Approvato nessuna Approvato nessuna

ECO LASER Approvato nessuna Approvato nessuna
INFORMATICA
FINBUC S.R.L. Concorrente Escluso

MIDA SRL Approvato nessuna Approvato nessuna
PARTENUFFICIO DI Concorrente Escluso
ANTONIO FENIZIA
DE FRANCHIS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

INK POINT Approvato nessuna Approvato nessuna
NADA 2008 Approvato nessuna Approvato nessuna
BLO ITALIA Approvato nessuna Approvato nessuna

., bPrezzo plU asso
Concorrente Offerta Sconto % Soglia di Offerta

Economica dell'offerta Anomalia Anomala
sulla Base

d'Asta
ALEX OFFICE & 34407,00 Euro 18.078571428571 36532,40 SI
BUSINESS SRL % Euro
TONER ITALIA 35754,40 Euro 14.870476190476 SI

%
INK POINT 35996,70 Euro 14.293571428571 SI

%
ECO LASER 37068,10 Euro 11.742619047619 NO

INFORMATICA %
MIDASRL 38034,90 Euro 9.4407142857143 NO

%
NADA 2008 38331,41 Euro 8.7347380952381 NO

%
CARTO COPY 39496,31 Euro 5.9611666666667 NO

SERVICE %
BLO ITALIA 39946,00 Euro 4.8904761904762 NO

%
DE FRANCHIS 41574,00 Euro 1.0142857142857 NO

SRL %

Data Creazione Documento: 17/01/2019 10:19 Pagina 5 di 8



Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato

6/8

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 34407,00

TONER ITALIA 35754,40
INK POINT 35996,70

ECO LASER INFORMATICA 37068,10
MIDASRL 38034,90
NADA 2008 38331,41

CARTO COPY SERVICE 39496,31
BLO ITALIA 39946,00

DE FRANCHIS SRL 41574,00
FINBUC S.R.L. 0,00

PARTENUFFICIO DI ANTONIO 0,00
FENIZIA

Note di gara Il Seggio di gara apre le operazioni
alle ore 9.3511 concorrente Finbuc

viene ammesso con riserva in
quanto non ha prodotto le

dichiarazioni di cui alle lettere c), f),
g), h) ed i) del modello di

autocertificazione predisposto
dall'Amministrazione, costituente

parte integrante d.ella
documentazione di gara. Pertanto,
lo stesso è invitato ad integrare la

documentazione mancante. Il
concorrente MIDA è ammesso con

riserva in quanto non ha reso la
dichiarazione in ordine ai cessati.
Pertanto, lo stesso è invitato ad

integrare la documentazione
mancante. Il concorrente NADA
2008 è ammesso con riserva in

quanto non ha reso le dichiarazioni
di cui alle lettere c, f, h ed i del
modello di autocertificazione.

Pertanto, è invitato ad integrare la
documentazione mancante. Il

concorrente Inkpoint è ammesso
con riserva in quanto non ha reso

la dichiarazione in ordine ai
cessati. Pertanto il concorrente

viene invitato ad integrato la
documentazione mancante.11
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concorrente Partenufficio è
ammesso con riserva in quanto

non ha ·prodotto le dichiarazioni di
cui ai punti h ed i del modello di
.autocertificazione. Pertanto, lo
stesso viene invitato ad integrare
la documentazione mancante.11

concorrente Toner Italia è
ammesso con riserva in quanto

nella dichiarazione di conformità ai
CAM non ha reso quella relativa

all'accettazione della verifica
ispettiva presso "impianto di

rigenerazione. Pertanto, lo stesso'
invitato a rendere la

documentazione mancante
secondo le modalità stabilite all'art.

2 delle Condizioni particolari di
fornitura.Alle ore 14.23, il Seggio
chiude i propri lavori e rimette gli

atti all'UCFS affinché proceda con i
propri lavori relativamente alle

richieste di integrazionLAlle ore
09.08, il seggio di gara prosegue

nelle proprie operazioni e passa ad
esaminare la documentazione

integrativa richiesta alle ditte che
non avevano prodotto tutti gli atti
necessari al prosieguo della gara
nella seduta precedente. Il Seggio,
in via preliminare, prende atto che i
concorrenti FINBUC e Partenufficio

di Fenizia Antonio, invitati ad
integrare la documentazione
mancante entro il termine del

28.12.2018, rispettivamente con
note prot. nn. 123731 e 123727 del

21/.12.2018, non hanno fatto
pervenire alcuna documentazione

e, pertanto, li esclude dal prosiegu
della gara.11 Seggio passa ad
esaminare la documentazione

prodotta dal concorrente MIDA e
prende atto che, entro il termine

fissato, con pec in data
21/12/2018, lo stesso ha
provveduto ad inoltrare la

documentazione mancante
richiesta dall'Amministrazione con

nota prot. n. 123730 del
21/12/2018, pertanto, procede ad
ammettere lo stesso al prosieguo
della gara. Il Seggio prosegue con

l'esame della documentazione
prodotta dal concorrente NADA e
prende atto che, entro il termine

fissato, con pec in data
28/12/2018, lo stesso ha
provveduto ad inoltrare la

documentazione mancante
richiesta dall'Amministrazione con

nota prot. n. 123729 del

Data Creazione Documento: 17/01/201910:19
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Note specifiche lotto 1

21112/2018, pertanto, procede ad
ammettere lo stesso al prosieguo
della gara.11 Seggio continua con

l'esame della documentazione
proçlotta dal concorrente

INKPOINT e prende atto che, entro
il termine fissato, con pec in data

21/12/2018, lo stesso ha
provveduto ad inoltrare la

documentazione mancante
richiesta dall'Amministrazione con

nota prot. n. 123728 del
21/12/2018, pertanto, procede ad
ammettere lo stesso al prosieguo
della gara. Il Seggio infine esamina

la documentazione prodotta dal
concorrente TONER ITALIA e

prende atto che, entro il termine
fissato, con pec in data
22/12/2018, lo stesso ha
provveduto ad inoltrare la

documentazione mancante
richiesta dall'Amministrazione con

nota prot. n. 123726 del
2111212018, pertanto, procede ad
ammettere lo stesso al prosieguo

della gara. Ciò fatto, il Seggio
prosegue nelle operazioni di gara e

passa all'apertura delle offerte
economiche.

nessuna

8/8
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assiìica gara Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner
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Classifica gara Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner

Offerte

RdO_2D95354_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=RdO_2D95354_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf&tipo=docgara&id=2D95354&backPage=

Offerente

Ragione
sociale

ALEX OFFICE &
BUSINESS SRL

TONER.ITALIA

INK POINT

ECO LASER
INFORMATICA

Offerta Economica (fac-simile di sistema)

Offerta Economica Alex Office Business Sr/ T2095354 L1.pdf.p7m (47KB) (https:llwww.acquistinretepa.itlnegoziazionilprv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaAlexOfficeBusinessSrIT2095354L 1Pdf_fd_doc

t2095354iOp506082011 f2ric132041 06ris18807405.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=a3ff9c162fe1d166740282d73f948244)

@ [g (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagina =va Iutazione_statoDocumento&idP= 5060820&id L= 1&ti po=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 18807405&idLR= 18369083&check= l&submit= esa mina&

Offerta Economica Toner Italia T2095354 L1pdf.p7m (47KB) (https:llwww.acquistinretepa.itlnegoziazionilprv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTonerltaliaT2095354L 1PdLfd_doc

t2095354iOp506315811f2ric13204106ris18790559.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=8845751e10cbdfb01cb1576c60885278)

@ lfi. (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagina = val utazione_statoD<;>cumento&idP= 5063158&id L= 1&tipo=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&id Risposte= 18790559&idLR= 18384747&check= l&submit= esami na&

Offerta Economica Ink Point T2095354 L1.pdf.p7m (49KB) (https:llwww.acquistinretepa.itlnegoziazionilprv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicalnkPointT2095354L 1PdLfd_doc

t2095354iOp511381811f2ric13204106ris187971DOp7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=06e65af2d709849f41f14bc73ced2a36)

@ !si (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagi na = val utazione_statoDocumento&idP= 5113818&id L= 1&ti po=4&idRichieste = 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 187971OO&id LR= 18662325&check= 1&submit= esami na&

Offerta Economica Eco Laser Informatica T2095354 L1.pdf.p7m (48KB) (https:/Iwww.acquistinretepa.itlnegoziazionilprv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaEcoLaserlnformaticaT2095354L 1PdLfd_doc

t2095354iOp510566611f2ric13204106ris18766181.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=35f5ec1efcef346a2476fe97ccdOeea5)

@ [g (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pag ina =va lutazione_statoDocumento&idP= 5105666&id L= 1&ti po=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 18766181&idLR= 18621568&check= l&submit= esa m ina&

ps:llwww.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=20953 54&idL=1 &backPage=get:2690905972&hmac=53 8e8be7521 d52e... 17IO 1/20



assifica gara Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner

Ragione
sociale

Offerta Economica (fac-simile di sistema)

Page 2 O

MIDA SRL

NADA 2008

CARTO COPY
SERVICE

BLO ITALIA

DE FRANCHIS
SRL

FINBUC S.R.L.

PARTENUFFICIO
DI ANTONIO
FENIZIA

Offerta Economica Mida Sr/ T2095354 L1.pdf.p7m (46KB) (https:llwww.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaMidaSrIT2095354L 1Pdf_fd_doc

t2095354iOp511304911 f2ric132041 06ris18796999.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=c6b3305de6ee98815295fd28afb559fb)

@ [g (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pag ina=vaIutazione_statoDocumento&idP= 5113049&idL= 1&ti po=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 18796999&idLR= 18658155&check= 1&su bmit= esa mina&

Offerta Economica Nada2008 T2095354 L1.pdf.p7m (48KB) (https:llwww.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaNada2008T2095354L 1Pdf_fd_doc

t2095354iOp511388911 f2ric132041 06ris18797302.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=a703c5d316be289531d3fe220ee239a7)

rlJ [g, (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pag ina =va Iutazione_statoDocumento&idP= 5113889&idL= 1&ti po=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 18797302&idLR= 18662756&check= l&submit=esa mina&

Offerta Economica Carto Copy Service T2095354 L1.pdf.p7m (46KB) (https:l/www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaCartoCopyServiceT2095354L 1PdLfd_doc

t2095354iOp506117411 f2ric132041 06ris18707827.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=d1410263d30fdfbbfa858ge5ea8c82df)

@ f.g (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagi na=vaIutazione_statoDocumento&idP= 5061174&idL= 1&ti po=4&idRich ieste= 13204106&idT= 20953 54&idRisposte= 18707827&idLR= 18370922&check= 1&su bmit=esamina&

Offerta Economica Bio Italia T2095354 L1.pdf.p7m (47KB) (https:l/www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaBloltalia T2095354L 1PdLfd_doc

t2095354iOp51161 9511 f2ric132041 06ris18813660.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=fe2d27bce098dbca1dbf6188c7427e4b)

~ ~ (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagina=valutazione_statoDocumento&idP= 5116195&idL= 1&tipo=4&idRichieste= 13204106&idT=2095354&idRisposte= 18813660&idLR= 18674315&check= l&submit=esamina&

Offerta Economica De Franchis Sr/ T2095354 L1.pdf.p7m (46KB) (https:/lwww.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaDeFranchisSrIT2095354L 1Pdf_fd_doc

t2095354iOp511307411 f2ric132041 06ris18793700.p7m&tipo=docgaracheck&id=2095354&backPage=get:2690885408&hmac=6b1c3b1c7b3e88c9dd17636a8e 1d5ed4)o [g (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagina = val utazione_statoDocumento&idP= 5113074&idL= l&tipo=4&idRich ieste= 13204106&idT= 2095354&idRisposte= 18793700&idLR= 18658246&check= 1&submit= esami na&

Fornitore escluso

Fornitore escluso

Note: Modifica (https: / /www.acquistinretepa.it/negoziazion i/prv?pagina =va lutazione_note&submit=mostra&idT= 2095354&id L= l&backPage=get: 2690885408&hmac= d23293a 5480aa87é

Prezzo più basso
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assifica gara Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 34407,00 Euro

TONER ITALIA 35754,40 Euro

INK POINT 35996,70 Euro

ECO LASER INFORMATICA 37068,10 Euro

MIDA SRL 38034,90 Euro

NADA 2008 38331,41 Euro

CARTO COPY SERVICE 39496,31 Euro

BLO ITALIA 39946,00 Euro

DE FRANCHIS SRL 41574,00 Euro

Data dell'ultimo ricalcolo:

18.078571428571 %

14.870476190476 %

14.293571428571 %

11.742619047619 %

9.4407142857143 %

8.7347380952381 %

5.9611666666667 %

4.8904761904762 %

1.0142857142857 %

Nessun ricalcolo effettuato

36532,40 Euro

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Icona Significato

Firma Valida

Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma: Riesegui la verifica della

firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando
strumenti alternativi di verifica validità firma

Firma non valida

Esegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento

relativo

Il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema
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CJ dal lunedi al venerdi
• YouTube

. dalle 9.00 alle 18.00
(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

assifica gara Fornitura toner, drum e vaschette recupero toner

Vetrina Iniziative . Come Iniziare

(Iopencmslopencms/vetrina_ iniziative.htmI)

Vetrina Bandi Guide Operative

(lopencms/opencms/vetrina_bandi.t,(~ncms/opencms/supporto_guid~' tm1ÀNitter

Catalogo Filmati Dimostrativi (https:lltwitter.com/Consip_Spa?
(lopencms/opencms/categoriaProdò1lbpmroitls/opencms/filmati.html) ref_src=twsrc%5Etfw)
Obbligo - facoltà Eventi e Formazione

(lopencms/opencms/Programma_ctillll"mHUIlT~mm:JDmbligrn!:!~tìal-,-tih7em Telegram

~B~oo)lti (https:llt.me/ConsipSpa)
Portale (lopencms/opencms/faq.html) .

PA (numero verde unico)

800753783

IMPRESE

(per mal funzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800062060
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Manutenzione

(lopencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(lopencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(Iopencmslopencms/note_legai i/responsabi Iita.htmI)

Instagram

(https://www.instagram.com/consi~;\juttii contatti
(Iopencmslopencms/supporto _Cl

ps:llwww.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offetielotti&idT=2095354&idL=1&backPage=get:2690905972&hmac=538e8be7521 d52e... 17101120


