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Fornitura di cancelleria e consumabili da stampa per l’anno 2022 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 18.05.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 11:55, 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 comunicazione di quanto statuito dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria 
relazione redatta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito all’offerta del concorrente primo in 
graduatoria R.C.M Italia Srl. 

Il Presidente – accertato preliminarmente che sul portale di Ateneo nella sezione bandi di gara e 
contratti è stato pubblicato l’avviso relativo all’odierna seduta pubblica - attraverso l’area 
Comunicazione con i fornitori del portale acquistinretePA, invia apposita comunicazione dando 
evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori alle ore 11:58.  

A questo punto si procede all’esame della suddetta relazione. 

La Commissione prende atto di quanto ivi riportato con particolare riguardo al capoverso di seguito 
riportato: “(…) Rilevato quanto sopra, con riguardo al costo ex se della fornitura, posta anche 
l’esiguità del ribasso proposto e verificato attentamente il mercato anche in sede di determinazione 
della base d’asta della procedura di gara in discorso, lo scrivente dichiara congruo il prezzo 
offerto pari ad Euro 31.303,16 per la fornitura del materiale di cancelleria per l’anno 2022 per le 
esigenze del Dipartimento”. 

Pertanto alla luce di quanto sopra il Seggio di gara formula proposta di affidamento della fornitura 
de qua a favore del concorrente R.C.M. Italia srl che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 
31.303,16, oltre IVA, per un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta pari al 6,08%. 

Alle ore 12:15 il Presidente, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori del portale 
acquistinretePA, invia apposita comunicazione rappresentando gli esiti della verifica del 
Responsabile del Procedimento, dando evidenza della proposta di affidamento della fornitura de 
qua e della chiusura dei propri lavori.  

Del che è verbale. 

F I R M E 

F.to Pier Paolo Angelini  

F.to Daniela Pagano   

F.to Danilo Sannino    


