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R.d.O. 2995478 del 08.04.2022 – CIG Z9935EE3AB 
Fornitura di cancelleria e consumabili da stampa per l’anno 2022 

 
VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 11.05.2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10:35, presso l’Ufficio Acquisti, 
Servizi e Gestione del Personale, sito al piano terra dell’edificio 1 del complesso universitario II 
Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicato in Napoli alla via S. Pansini n. 
5, si è insediato il seggio di gara nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia n. 141 del 02.05.2022 e costituito da: 
‐ Dott. Pier Paolo Angelini PRESIDENTE 
‐ Sig.ra Daniela Pagano COMPONENTE 
‐ Dott. Danilo Sannino COMPONENTE 
per la valutazione delle offerte relative alla RDO n. 2995478 per l’affidamento della fornitura di 
cancelleria e dei consumabili da stampa per l’anno 2022. 

Il Seggio di gara è preposto:  
 alla verifica della ricezione entro i termini di scadenza delle offerte; 
 all’esame della documentazione amministrativa, alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti ed ivi contenuti; 
 alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti 

di gara;  
 ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio; 
 a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte attraverso il Sistema;  
 ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara; 
 all’apertura delle buste economiche. 

 
Preliminarmente il Presidente del Seggio di gara accerta che sul portale di Ateneo nella sezione 
bandi di gara a contratti è stato pubblicato entro i termini il relativi avviso di pubblicazione della 
seduta odierna; successivamente rileva che sono pervenute, entro il termine previsto del 29.04.2022, 
n. 2 (due) offerte, formulate dalle seguenti ditte: 
1. CI.MA. SRL  
2. R.C.M. ITALIA SRL  

Presa lettura delle ditte partecipanti alla gara, i componenti della commissione dichiarano 
l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. Tale dichiarazione resta agli atti 
dell’Ufficio. 

Il Presidente del Seggio di gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori del portale 
acuqistinretepa, invia apposita comunicazione dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori alle 
ore 10:42 
 

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio con riferimento alla verifica della documentazione 
amministrativa: 
CONCORRENTE CI.MA SRL AMMESSO AL PROSIEGUO 
CONCORRENTE R.C.M. ITALIA SRL AMMESSO AL PROSIEGUO 



 

 
Si procede all’apertura delle n. 2 (due) offerte economiche. 

 
Si analizza e si approva la documentazione relativa alle offerte economiche consegnate dalle 
società: 
 R.C.M. ITALIA SRL; 
 CI.MA. SRL. 

   

Si stila la seguente graduatoria: 

1. R.C.M. ITALIA SRL  - Prezzo offerto 31.303,16 - Ribasso offerto 2.026,84 (6,08%); 
2. CI.MA. SRL - Prezzo offerto 32.869,00 - Ribasso offerto 461,00 (1,38%). 

 

Il Presidente del Seggio di gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori del portale 
acuqistinretepa, invia apposita comunicazione dando evidenza della chiusura dei lavori alle ore 
11:39. 
 

Alle ore 11:45 il Seggio di gara sospende le proprie attività e trasmette il presente verbale 
all’Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale per la successiva trasmissione dello stesso al 
Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Del che è verbale. 
   F I R M E 
 

F.to Pier Paolo Angelini  

F.to Daniela Pagano  

F.to Danilo Sannino  


