
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione 
 

Via Claudio 21, 80125 Napoli DD n. 427/2020_Esclusione RDO n.2508098 

 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N. 427 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 
e rettificato con D.D. n.  2897/13 e n. 451/14; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi 
dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale n. 248 del 30.01.14, così 
come modificato dal DR/2016/507 del 22/02/2016;  
 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 245 
del 02.02.15 e succ. mod. e int.; 
 
VISTA la Legge n. 241/del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e e succ. mod. e int.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e e succ. mod. e int.; 
 
VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ed in particolare: Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici, di cui alla delibera n. 1097 del 26.10. 2016, aggiornata al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 106 del 01.03.2018; 
 
VISTO l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge di conversione n.55 del 14/06/2019; 
 
VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120/2020, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 118 del 11.11.2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e 
delle Tecnologie dell’Informazione ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alla fornitura di Materiale di 
Cancelleria, Carta e Consumabili da stampa, mediante richiesta di Richiesta di Offerta – RDO, finalizzata all’acquisizione 
dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 118 del 11.11.2020, in data 30.11.2020 è stata 
indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – RDO n. 2508098 – “MATERIALE 
DI CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI DA STAMPA” – suddivisa in Lotto 1 - Codice C.I.G.: Z972F24218, Lotto 2 - 
Codice C.I.G.: ZB12F2423D e Lotto 3 - Codice C.I.G.: Z2B2F24266 - finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per 
il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente ad oggetto la 
fornitura dei beni elencati negli atti della RDO n. 2508098, invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori presenti sulla 
piattaforma MEPA abilitati al Bando “Beni”, Categorie: “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 
restauro”; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, importo a base d’asta di € 14.198,26 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla RDO n. 2508098 è scaduto, come 
previsto nell’invito, alle ore 17,00 del giorno 15/12/2020; 
 
PRESO ATTO che il Seggio di Gara nominato per la procedura con Decreto del Direttore n. 420 del 18/12/2020, in data 
22/12/2020 ha esaminato le offerte economiche (cfr. Verbali n. 2 e 3 del 22/12/2020) presentate dalle n. 9 ditte 
partecipanti entro il termine stabilito (ore 17:00 del 15/12/2020): 

• ALEX OFFICE & BUSINESS SRL - P.IVA n. 01688970621 
• ANGELO AMODIO S.R.L. - P.IVA n. 01897770739 
• CARTO COPY SERVICE S.R.L. - P.IVA n. 04864781002 
• DORINK INFORMATICA S.R.L.- P.IVA n. 13607781005; 
• INK POINT S.R.L. - P.IVA n. 04277791218 
• MYO S.P.A - P.IVA n. 03222970406 
• PARTENUFFICIO di A. Fenizia S.R.L. - P.IVA n. 04770060632 
• R.C.M. ITALIA SRL - P.IVA n. 06736060630 
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• SISTERS S.R.L. - P.IVA n. 02316361209 
 
CONSIDERATO in sede di esame delle offerte presentate per il Lotto n. 3: TONER E CONSUMABILI DA STAMPA -Codice 
C.I.G.: Z2B2F24266, dalle ditte:  

•   ALEX OFFICE & BUSINESS SRL - P.IVA n. 01688970621 
• ANGELO AMODIO S.R.L. - P.IVA n. 01897770739 
• CARTO COPY SERVICE S.R.L. - P.IVA n. 04864781002 
• DORINK INFORMATICA S.R.L.- P.IVA n. 13607781005; 
• INK POINT S.R.L. - P.IVA n. 04277791218 
• MYO S.P.A - P.IVA n. 03222970406 
• PARTENUFFICIO di A. Fenizia S.R.L. - P.IVA n. 04770060632 
• R.C.M. ITALIA SRL - P.IVA n. 06736060630 

il Seggio di gara, in ragione del numero partecipanti superiore a 5, ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 1, c.3, DL. 76/2020, ad apposita verifica di congruità delle offerte che presentassero un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata secondo i criteri di cui all’art. 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter del D.LGS 50/16, al fine 
di provvedere all’esclusione automatica di tali offerte; 
 
CONSIDERATO che alla luce della soglia d’anomalia pari a 26,24 %, sono risultate anormalmente basse le offerte 
presentate dalla ditta ALEX OFFICE & BUSINESS SRL e dalla Ditta CARTO COPY SERVICE S.R.L., in quanto presentano 
una percentuale di ribasso, rispettivamente del 40,30 % e del 28,74 %, e quindi superiore alla calcolata soglia 
d’anomalia del 26,24%; 
 
VISTO che il DL. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
all’art. 1, c.3, prevede per tutte le procedure avviate dal 17/07/2020 al 31/07/2021: ”Nel caso di aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,commi 
2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque”; 
 
CONSIDERATO che il Seggio di Gara (cfr. Verbale n. 3 del 23/12/2020), in conformità a quanto disposto dall’art.1, c.3, 
DL. 76/2020 ha proposto l’esclusione automatica delle ditte: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL - P.IVA n. 01688970621 e 
CARTO COPY SERVICE S.R.L.- P.IVA n. 04864781002, le cui offerte presentano un ribasso superiore alla soglia di 
anomalia determinata ai sensi all’art. 97, c. 2 -bis del D.LGS 50/16; 
 

DECRETA 
 
per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- l’esclusione, ai sensi dell’art. 1, c.3, DL. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, delle ditte: ALEX OFFICE & 
BUSINESS SRL - P.IVA n. 01688970621 e CARTO COPY SERVICE S.R.L.- P.IVA n. 04864781002, dal 
prosieguo dalla procedura di gara - RDO n. 2508098 - “CARTA E CONSUMABILI DA STAMPA” - Lotto 3 - Codice 
C.I.G.: Z2B2F24266, avente ad oggetto la fornitura di TONER E CONSUMABILI DA STAMPA, per superamento 
della soglia d’anomalia. 
 

Il presente decreto d’esclusione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art.1 co. 32 della L.190/2012 e dall’art.37, co. 1, lett b), D. 
Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Napoli, 23/12/2020  
 

Il Direttore 
               Prof. Giorgio Ventre 
 
      


