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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 
 

 RDO n. 2539885 – Fornitura di toner, cartucce a getto d’inchiostro, fotoconduttori e vaschette 

di recupero toner esausto – CIG: 8219274778  da aggiudicarsi mediante procedura negoziata da 

svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(ME.PA.) con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis dell’art. 36 del Codice dei Contratti 

(D.lgs. 50/2016). 

L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di giugno alle ore 11.15 si è riunito in seduta pubblica, 

presso la Sala Riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale dell’Ateneo, al Corso Umberto I, n. 40 – 

Napoli, il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività 

Contrattuale n.  694 del 05/06/2020 e preposto:  

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

- alla apertura, attraverso il Sistema, della “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola 

offerta presentata;  

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la conformità della 

stessa a quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Fornitura ”;  

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;  

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare;  

- all’apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo;  

-ad adottare le determinazioni in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni della procedura di gara;  

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Elena Cesaro; 

Componente: Rosanna Brenzini; 

Componente: Vincenzo Forte. 
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Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito 

www.acquistinretepa.it ed il Presidente effettua l’accesso tramite le proprie credenziali. Il 

Presidente accede alla gara indicata in epigrafe, preso atto dell’indicazione, fornita agli operatori 

economici nell’ avviso di seduta pubblica in presenza pubblicato in data 9/6/2020, della facoltà di 

poter assistere alle operazioni di gara o in presenza o collegandosi alla piattaforma 

www.acquistinretepa.it. 

Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato per la 

presentazione delle offerte per il giorno 11.05.2020 alle ore 23.59, sono pervenute, tramite il 

Sistema, n. 6 offerte come da elenco allegato al presente verbale (All. A ). 

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all’esito dell’esame della 

documentazione amministrativa per ciascun concorrente:  

 

1. CARTO COPY SERVICE. Il Seggio procede alla verifica dei documenti (Codice di 

comportamento di Ateneo, Codice di comportamento dei dipendi pubblici, Piano della trasparenza e 

della prevenzione e corruzione, All. A) Condizioni particolari di fornitura, DGUE, Modello di 

autocertificazione) presentati dal concorrente.  

In prosieguio, il seggio di gara, preso atto che in sede di configurazione della procedura sulla 

piattaforma MEPA è stato richiesto ai partecipanti di inserire il dettaglio tecnico economico nella 

sezione deputata al caricamento della documentazione amministrativa, non procede all'apertura dei 

suddetti documenti e alle ore 13.00 sospende le proprie operazioni nelle more dell'adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 13.03. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.24 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente:  f.to Elena Cesaro  

Componente: f.to Rosanna Brenzini 

Componente: f.to Vincenzo Forte 
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All. A: “ELENCO DEI CONCORRENTI”  

 

1.  ECOLASER INFORMATICA 

2.  TECNO OFFICE GLOBAL SRL 

3.  CARTO COPY SERVICE 

4.  ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 

5.  PROMO RIGENERA SRL 

6.  PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA 

 


