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DECRETO N. 117 DEL 29.03.2021 

IL DIRETTORE 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 

VISTA  la determina a contrarre del 11.03.2021 con la quale è stato autorizzato il ricorso 
al MePA per provvedere alla fornitura di cancelleria, consumabili da stampa e 
quant’altro  riportato  nell’allegato  dettaglio  economico  (cfr.  Allegato  n.  1  alla 
determina a contrarre del 11.03.2021),  per  le  esigenze  del  Dipartimento  di 
Medicina Clinica e Chirurgia; 

VISTA  la RdO n. 2761773 del 11.03.2021, con la quale sono stati invitati tutti i fornitori 
presenti sul Mercato Elettronico PA della Consip operanti nelle seguenti aree 
merceologiche dell’Impresa: “Cancelleria”, “Carta”, “Consumabili da 
copia/stampa”, e con area di affari dell’impresa stabilita in Napoli, con la sola 
esclusione dell’affidatario della RdO n. 2514498 del 13.02.2020 relativa alla 
precedente procedura di acquisto effettuata per soddisfare il medesimo fabbisogno 
per l’intero anno 2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (importo 
a base d’asta di Euro 39.936,98, oltre IVA, ivi inclusa la stima del maggior onere 
derivante dal ricorso all’opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.); 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 
10:00 del giorno 29.03.2021 ed entro tale data hanno presentato offerta n. 7 ditte; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del suddetto Seggio di gara ed 
individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza - quale Presidente 
della stessa, il dott. Luciano Saporito, cat. EP, area Amministrativa-Gestionale, 
Capo dell’Ufficio Contabilità del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
e quali componenti la sig.ra Daniela Pagano ed il dott. Gianluca Varriale, entrambi 
cat. C afferenti al predetto Ufficio Contabilità;   

DECRETA 

di nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  
-  Presidente: dott. Luciano Saporito;  
-  Componente: sig.ra Daniela Pagano; 
- Componente: dott. Gianluca Varriale. 

Il Direttore  
prof. Fabrizio Pane 
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