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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura svolta attraverso RDO su MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di carta per
stampanti e fotocopiatrici formato A4.
CIG n. 7219596716 - RDO 1708286 – Aggiudicazione definitiva
IL DIRETTORE REGIONALE
PREMESSO
 che con Determina a contrarre prot. n. 4817-RI del 22/9/2017, disponeva l’esecuzione
della procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto;
 che, al fine di identificare il soggetto cui affidare il contratto, in osservanza dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previsti dalla normativa vigente in tema
di appalti pubblici, venivano ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici
iscritti al MEPA per l’iniziativa “Beni” – “Bando per l'abilitazione di Fornitori di
Beni alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e
Prodotti per il restauro”, sottocategoria “Carta”, “Sede di affari impresa” in
Campania, con esclusione del contraente uscente, precedente affidatario della fornitura
di prodotti analoghi, ove presente, e degli affidatari, nei due anni precedenti, della
fornitura di altre tipologie di prodotti dell’iniziativa MEPA ex “Cancelleria 104”;
 verificato che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte,
fissato alle ore 12,00 del giorno 13/10/2017, sono pervenute sull’applicativo
informatico n. 5 offerte, presentate dalle ditte di seguito elencate in ordine alfabetico:

N°

RAGIONE SOCIALE

1

Arti Grafiche 2000 S.a.s.
Via Carbonara 29 – 83048 Montella (AV) - P. IVA 02583040643
Diretto Point di Diretto Luigi
Via Madonna Dell’Olio n. 6 Gricignano di Aversa (CE) – 81030 - P. IVA
02889650616
Karta S.a.s di Russo Giovanni
Via F. Imparato n. 190 – 80146 Napoli – P. IVA 01429661216
Partenufficio di Fenizia A. S.r.l.
Via Ponte Dei Francesi n. 43 – 80146 Napoli –- P. IVA 04770060632
Poligrafica F.lli Ariello S.a.s.
Corso Amedeo di Savoia 172 – Napoli - P. IVA 00723460630

2
3
4
5
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 che, con atto prot. 5566 del 2/11/2017, pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente
(giusto il disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) il RUP procedeva ad
ammettere alla successiva fase di apertura delle offerte economiche i seguenti
operatori economici:
-

Arti Grafiche 2000 S.a.s.

-

Diretto Point di Diretto Luigi

-

Partenufficio di Fenizia A. S.r.l.

-

Poligrafica F.lli Ariello S.a.s.

 che, in data 31/10/2017, il RUP, esaminate le offerte economiche dei concorrenti
ammessi al prosieguo della procedura, disponeva l’aggiudicazione provvisoria,
come da verbale delle operazioni n. 3 (prot. 5586 del 3/11/2017) in favore della
Ditta Diretto Point di Diretto Luigi, P. IVA 02889650616, vista la seguente
graduatoria formatasi in applicazione del criterio di aggiudicazione (minor prezzo)
previsto per l’RdO in parola:
N°
1

2

3

4

RAGIONE SOCIALE

Offerta economica

Diretto Point di Diretto Luigi
Via Madonna Dell’Olio n. 6 Gricignano di Aversa
(CE) – 81030 - P. IVA 02889650616
Poligrafica F.lli Ariello S.a.s.
Corso Amedeo di Savoia 172 – Napoli - P. IVA
00723460630
Partenufficio di Fenizia A. S.r.l.
Via Ponte Dei Francesi n. 43 – 80146 Napoli –- P.
IVA 04770060632
Arti Grafiche 2000 S.a.s.
Via Carbonara 29 – 83048 Montella (AV) - P.
IVA 02583040643

€ 1,84
(€ 120.858,56)
€ 2,0289
(€ 133.266,26760)
€ 2,1
(€ 137.936,40000)
€ 2,108
(€ 138.461,87200)

 che sono state esperite le attività volte alla verifica della insussistenza, in capo alla
Ditta Diretto Point, di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex
art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 che il presente atto viene emesso in considerazione delle vigenti attribuzioni conferite
al Direttore Regionale dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal
Manuale Interattivo delle Procedure;
 che, stante il buon esito delle suddette verifiche, l’aggiudicazione ha piena efficacia,
ferme restando le clausole di garanzia ulteriori previste dal Codice;
 che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e si approvano gli atti tutti di
gara;
 che nulla si ritiene ostativo all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione
definitiva in capo alla Ditta summenzionata;
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DISPONE

l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Diretto Point di Diretto Luigi, P. IVA
02889650616, con un prezzo unitario per risma di carta A4 offerto pari a € 1,84, oltre
IVA come per legge.
Avverso il presente atto di aggiudicazione definitiva è ammesso il ricorso al TAR
competente nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., Codice del
Processo Amministrativo.
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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