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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n.3 

 

 RdO n. 2579485: Fornitura di materiale di cancelleria vario per gli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale CIG.Z1B2C3498A, da aggiudicarsi mediante procedura 

negoziata 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 15 del mese di Giugno  alle ore 12.12 presso la Sala riunioni sita 

al 3° piano della Sede Centrale dell’Ateneo, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 

748 del 23/06/2020 e preposto: 

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;   

- apertura delle offerte presentate; 

-verifica della conformità della documentazione amministrativa richiesta, in seguito 

all’attivazione della procedura del soccorso istruttorio; 

- apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

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 e, tramite la funzionalità “comunicazione con i 

fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica.  

Preliminarmente, il Seggio di Gara preso atto della documentazione trasmessa dal concorrente 

ANGELO AMODIO Srl  con PEC del 10/07/2020 – prot. n. 57104, relativa alla descrizione 

tecnica e fotografica del contenitore per archivi, scioglie la riserva disposta nella seduta pubblica 

del 8/7/2020 ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

Il Seggio di gara, prende atto che il concorrente ALEX OFFICE Srl non ha provveduto ad 

integrare la documentazione richiesta con nota prot. n.56548 del 9/7/2020 e, pertanto, non lo 

ammette al prosieguo della gara.  

In prosieguo, il Seggio procede ad esaminare la documentazione relativa alle offerte economiche 

delle n. 6 società ammesse al prosieguo, le cui risultanze sono di seguito riportate: 

1. ANGELO AMODIO : prezzo offerto euro 30.954,00; 

2. DUBINI SRL: prezzo offerto euro 32.774,66; 

3. PARTENUFFICIO di A. Fenizia : prezzo offerto euro 33.683,05; 

4. LA PITAGORA di Macrelli G. : prezzo offerto euro 33.699,53; 

5. RIGA DOMENICO: prezzo offerto euro 33.787,95; 

6. BELLONE FORNITURE: il concorrente non ha allegato il Dettaglio tecnico-

economico e, pertanto, è escluso dalla gara.  

Terminata la fase di apertura e lettura delle offerte economiche, considerato che la piattaforma 

telematica non ha ancora proceduto ad effettuare gli aggiornamenti tecnici in merito al calcolo 

dell'anomalia secondo le ultime modifiche normative, il Seggio di gara - ai sensi dell'art. 3 delle 

condizioni particolari di fornitura - procede in proprio al calcolo della soglia di anomalia ai sensi 

dell'art. 97, comma 2 bis del Dlgs 50/2016 senza avvalersi del calcolo automatico del portale 

telematico, ma utilizzando un foglio di calcolo excel (allegato al presente verbale). Il Seggio di 

gara, tenuto conto delle risultanze delle operazioni relative al calcolo della soglia di anomalia, 
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formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Angelo Amodio srl che ha offerto 

il prezzo più basso. 

Il Seggio dispone, quindi, l’invio degli atti all’Ufficio Gare e Contratti per forniture sotto 

soglia, al fine di effettuare la verifica di congruità dell’Offerta, come previsto dall’art. 3 delle 

“Condizioni particolari di Fornitura – All. A.”. 

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

seduta pubblica alle ore 15.11. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 15.30. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

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

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

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

 

 




