
 

1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

 

RdO n. 2579485 – Fornitura di materiale di cancelleria vario per le esigenze degli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale – CIG: Z1B2C3498A, da aggiudicarsi mediante procedura 

negoziata da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 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 8 del mese di luglio, alle ore 11.16,  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. 748 del 23/06/2020 e preposto:  

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nella precedente seduta del 

24/06/2020, in seguito all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio;  

- 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: Sig.ra Elena Cesaro; 

Componente: Sig.ra Rosanna Brenzini; 
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Componente: Sig. Vincenzo Forte. 

 

Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede a collegarsi al sito www.acquistinretepa.it ed il 

Presidente effettua  l’accesso alla Piattaforma MEPA tramite le proprie credenziali ed accede alla 

gara in epigrafe. Mediante la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica l’apertura 

della seduta pubblica.  

Il Seggio procede ad esaminare la documentazione delle Società ammesse con riserva e riporta nel 

seguito le relative decisioni per ciascun concorrente:  

 

1. CARTOCOPY SERVICE 

Il concorrente, con PEC del 26/06/2020, prot. n. 52395 del 26/06/2020, ha fatto pervenire la 

seguente documentazione: 

1) dichiarazione di cui al comma 1 art. 80 del Dlgs. 50/2016  resa dal soggetto cessato 

PERIGLI ROBERTO. Il Seggio rileva che la suddetta dichiarazione, se pur resa dal cessato 

Perigli Roberto, è stata sottoscritta da soggetto diverso. 

2) documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto25 dell’All. 

1 – Dettaglio tecnico-economico. La documentazione  risulta ancora non conforme a quanto 

richiesto dall’Amministrazione, in quanto la descrizione tecnica e la foto del campione non 

riportano ne la gabbietta metallica porta etichetta ne il foro metallico rinforzato. 

Il concorrente, pertanto non è ammesso al prosieguo della gara. 

 

2. ANGELO AMODIO Srl 

 Il concorrente, con PEC del 27/06/2020, prot. n. 52400 del 29/06/2020, ha fatto pervenire la 

seguente documentazione:  

1) la Società ha precisato che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 

cc e che nella dichiarazione precedente era stata erroneamente indicata la situazione di 

controllo. Pertanto ha prodotto nuova certificazione correttamente redatta; 

2) documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto 25 dell’All. 

1 – Dettaglio tecnico-economico, che risulta non conforme a quanto richiesto 

dall’Amministrazione, in quanto la descrizione tecnica e la foto del campione non riportano 

la gabbietta metallica porta etichetta né il foro metallico rinforzato.  
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Il concorrente è ammesso con riserva al prosieguo della gara  e sarà invitato ad integrare 

la documentazione relativa al contenitore per archivio. 

 

3. RIGA DOMENICO 

Il concorrente, con PEC del 02/07/2020, prot. n. 54456 del 02/07/2020, ha inoltrato la 

documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto 25 del Dettaglio 

tecnico-economico che risulta conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione. Inoltre, il 

concorrente il giorno 03/07/2020 ha fatto pervenire all’Amministrazione il campione del suddetto 

contenitore conforme a quanto richiesto. Pertanto, il concorrente è ammesso al prosieguo di gara. 

 

4. DUBINI Srl  

Il concorrente, con PEC del 30/06/2020, prot. n. 53410 del 30/06/2020, ha fatto pervenire la 

documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto 25 del Dettaglio 

tecnico-economico che risulta conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione. Pertanto, il 

concorrente è ammesso al prosieguo di gara. 

 

5. PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia 

Il concorrente, con PEC del 30/06/2020, prot. n. 53413 del 30/06/2020 ha fatto pervenire la 

documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto 25 del Dettaglio 

tecnico-economico che risulta conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione. Pertanto, il 

concorrente è ammesso al prosieguo di gara. 

 

6. LA PITAGORA di Macrelli dott. Giancarlo 

Il concorrente, con PEC del 30/06/2020, prot. n. 53245 del 30/06/2020, ha fatto pervenire la 

documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto 25 del Dettaglio 

tecnico-economico che risulta conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione. Pertanto, il 

concorrente è ammesso al prosieguo di gara. 

 

7. BELLONE FORNITURE srl  

Il concorrente, con PEC del 03/07/2020, prot. n. 54851 del 03/07/2020, ha fatto pervenire le 

integrazioni richieste in relazione ai punti c), d), f), h) ed i) del modello di autocertificazione. 

Pertanto, il concorrente è ammesso al prosieguo di gara. 
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8. ALEX OFFICE & BUSINESS Srl 

Il concorrente, con PEC del 04/07/2020, prot. n. 54999 del 04/07/2020, ha fatto pervenire i seguenti 

atti:  

1)  documentazione tecnica e fotografica del contenitore per archivio di cui al punto25 dell’All. 

1 – Dettaglio tecnico-economico che risulta non conforme a quanto richiesto 

dall’Amministrazione  in quanto la descrizione tecnica e la foto del campione non riportano 

ne la gabbietta metallica porta etichetta né il foro metallico rinforzato. 

Il concorrente è ammesso con riserva al prosieguo della gara e sarà invitato ad integrare 

la documentazione relativa al contenitore per archivio. 

 

 

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

seduta pubblica alle ore 12,29 e si aggiorna a data da definire. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.00. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Sig.ra Elena Cesaro (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig.ra Rosanna Brenzini (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Vincenzo Forte (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


