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.
DISPONE
In base alle attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dal Manuale Interattivo delle
Procedure,
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dispone l’esclusione dalla procedura in oggetto della Società Karta S.a.s. di Russo Giovanni, con
sede in Via F. Imparato 190, Napoli, C.F. 05484650634 P. IVA 01429661216.
Motivazioni
Con Determina a Contrarre prot. 4817 del 22/09/2017 questa Direzione disponeva l’avvio di una
procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici formato
A4 per le esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa dipendenti.
Con Richiesta di Offerta sul MEPA n. 1708286 del 28/09/2017, venivano invitati 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”.
La documentazione amministrativa presentata dalla predetta Società risultava carente, in
particolare per la compilazione del modello di Documento di gara unico europeo (DGUE).
Con nota prot. 64382 del 18/10/2017 è stato chiesto alla Società sopra citata, con lettera trasmessa
mediante pec, che risulta regolarmente ricevuta, nonché sul MEPA, di regolarizzare la
documentazione trasmettendo il DGUE correttamente compilato, entro il termine di 8 giorni.
Considerato che entro il termine fissato, non è pervenuta la documentazione richiesta, si ritiene di
dover escludere la Società Karta dalla procedura in oggetto, come disposto dall’art. 83, comma 9,
del d. Lgs. n. 50/2016: “…In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara…”.

Napoli,
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Mario Foglia
(firmato digitalmente)

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