Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 22 marzo 2016
PROT. 15756/2016

Procedura per l’alienazione di carta da macero proveniente dallo scarto di atti d’archivio
della Direzione Regionale della Campania.
Aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
-

il giorno 21 marzo 2016, ore 13,00, presso la sede della dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania - Ufficio Risorse Materiali, si sono riuniti il
Responsabile Unico del Procedimento di cui alla Determina a Contrarre prot. n.1664 del
08/03/2016, e n.3 funzionari come di seguito elencati:
o Dott. Mario Foglia
Capo Ufficio – Risorse Materiali – R.U.P.
in qualità di Responsabile del Procedimento – Organo Monocratico
o Ing. Giovanni Leone
Funzionario Tecnico - Ufficio Risorse Materiali –
D.E.C.
in qualità di testimone delle attività
o Dott.ssa Silvestro Maria
Capo Reparto 1 – Ufficio Risorse Materiali
in qualità di testimone delle attività
o Dott. Galdi Flavio
Assistente Tecnico – Ufficio Risorse Materiali
in qualità di testimone delle attività
al fine di procedere all’apertura delle offerte presentate da parte degli operatori economici
interessati all’esecuzione del servizio di cui alla citata Determina.

-

che alla presente seduta pubblica, di cui sopra, hanno partecipato i seguenti operatori
economici, in qualità di soggetti interessati/offerenti:
o Sig. Dentice Pantaleone, nato a Montoro Superiore (AV) il 22.3.1964 e residente a
Tufo (AV), alla Via Macinanti 40, i-1 nella sua qualità di amministratore della ditta
individuale denominata “Dentice Pantaleone” corrente in Via Nazionale 124,
Montefredane (AV) P.IVA: 01530220647;

-

si è verificato che, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte,
fissato alle ore 12,00 del giorno 21.3.2016, sono pervenute presso il protocollo della
Direzione Regionale della Campania n.3 offerte complessive, ovvero in ordine cronologico
di consegna:
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N°

RAGIONE SOCIALE

Data/ora presentazione Offerta

LA CAMPANIA MACERO Srl

1

SS Sannitica, 87 - CASORIA (NA)
P.IVA:

17.3.2016 ore 09.22.02 – prot. 14776

03918391214

CICCIOTTO CARTOFER Srl

2

Viale delle Industrie – zona ASI - ARZANO (NA)
P.IVA:

21.3.2016 ore 09.17.04 – prot. 15265

04433200658

ditta individuale DENTICE PANTALEONE

3

Via Nazionale 124, MONTEFREDANE (AV)
P.IVA:

-

21.3.2016 ore 11.56.22 – prot. 15330

01530220647

che con atto prot. 15577 del 22.3.2016 il RUP, tenuto conto delle offerte pervenute e
prendendo atto delle risultanze delle verifiche condotte, ha proceduto a stilare, con riserva
di modifica ex art. 11 c.5, la seguente graduatoria provvisoria:
N°

RAGIONE SOCIALE

Offerta proposta [€/tonnellata]

ditta individuale DENTICE PANTALEONE

1

Via Nazionale 124, MONTEFREDANE (AV)
P.IVA:

€ 102,50 per tonnellata

01530220647

LA CAMPANIA MACERO Srl

2

SS Sannitica, 87 - CASORIA (NA)
P.IVA:

€ 72,00 per tonnellata

03918391214

CICCIOTTO CARTOFER Srl

3

Viale delle Industrie – zona ASI - ARZANO (NA)
P.IVA:

-

€ 50,50 per tonnellata

04433200658

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 11 - c. 4, del D.Lgs. 163/2006, ha
disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della società _ ditta individuale DENTICE
PANTALEONE _con sede in _ MONTEFREDANE (AV)_ P.IVA_01530220647_, con
un prezzo offerto pari a _102,50 €/ per tonnellata di carta ritirata in sito_.

-

che l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 prevede che “La stazione appaltante, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva”;

-

che l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 dispone che “L'aggiudicazione provvisoria è
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori (…)”;

-

che, per la validazione dell’aggiudicazione definitiva saranno effettuati, a cura del RUP, i
controlli circa la regolarità fiscale, l’assenza di carichi pendenti/misure preventive, l’assenza
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di iscrizioni di carichi pendenti nel casellario giudiziario del soggetto aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
-

che nelle more dell’esecuzione di tali verifiche (art. 38 – D.Lgs. 163/2006) resta sospesa la
stipula del contratto, ferme restando le clausole di garanzia previste dal Regolamento;

-

che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e degli atti tutti di gara;

-

che nulla si ritiene ostativo dell’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione
definitiva in capo alla società summenzionata;

viste le vigenti attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal
Manuale Interattivo delle Procedure,

DISPONE
l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della società _ ditta individuale
DENTICE PANTALEONE_con sede in _ MONTEFREDANE (AV)_ P.IVA_01530220647_,
con un prezzo offerto pari a _102,50 €/ per tonnellata di carta ritirata in sito_.
Ai fini della stipula del contratto, il RUP procederà alla verifica della sussistenza dei restanti
requisiti (verifica requisiti tecnico-professionali) dichiarati in fase di offerta, nelle forme di
legge. Della presente aggiudicazione definitiva sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006.
L’accesso agli atti di gara è regolato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e dall’art. 13 del D.Lgs.
163/2006.
In osservanza degli obblighi di post-informazione, derivanti dalle norme vigenti, si dispone la
pubblicazione del presente atto presso il portale internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania http://campania.agenziaentrate.it/ alla sezione Gare e
Appalti.

Il R.U.P.
f.to MARIO FOGLIA
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