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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di prodotti tipografici per la
Direzione Regionale della Campania e gli altri uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul
territorio regionale. CIG n. 7270870FB8 - RDO 1762868 – Aggiudicazione
IL DIRETTORE REGIONALE
PREMESSO
-

che con Determina a contrarre prot. n. 5683-R dell’08/11/2017 disponeva l’esecuzione della
procedura di cui all’oggetto;

-

che, al fine di identificare il soggetto a 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 n. 1.000 operatori economici selezionati
mediante sorteggio tra quelli 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 “Cancelleria”, “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 rientranti nell’iniziativa MEPA ex “Cancelleria 104”,
in osservanza al predetto principio di rotazione;

-

che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle ore
12,00 del giorno 4 dicembre 2017, perveniva sull’applicativo informatico un’unica offerta
presentata da:
N°

RAGIONE SOCIALE

Offerta economica

1

GNC di Cerasuolo Giuseppe impresa individuale
Via Shelley 5 - 80133 - Napoli (NA) - P. IVA 07331321211

51.009,00 Euro

-

che, in data 12/01/2018, il RUP, disponeva l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta
individuale GNC di Cerasuolo Giuseppe, P. IVA 07331321211, che aveva presentato l’unica
offerta per la procedura in oggetto pari a € 51.009,00 (cinquantunomilanove/00), oltre IVA;

-

che si ritiene di aggiudicare la procedura in via definitiva alla detta società;

-

che sono state esperite le attività volte alla verifica della insussistenza, in capo alla società in
discorso, di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

-

che, stante il buon esito delle suddette verifiche, la presente aggiudicazione risulta
direttamente efficace potendosi pertanto procedere alla stipula del contratto, 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;
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-

che il presente atto viene emesso in considerazione delle vigenti attribuzioni conferite dalle
norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
DISPONE
l’aggiudicazione in via definitiva in favore della ditta individuale GNC di Cerasuolo Giuseppe,
P. IVA 07331321211, con una offerta economica pari a € 51.009,00, oltre IVA come per
legge.
Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per gli obblighi derivanti dall’art. 29 del
D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti come per legge e la
notifica a mezzo PEC all’operatore economico interessato dal presente provvedimento.
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.

per il Direttore Regionale
Cinzia Romagnolo
il Reggente
Salvatore Cortese*
(firmato digitalmente)
*atto di conferimento della reggenza prot. n. 916 del 20 febbraio 2018
Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
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