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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25/29 – 
80125 Napoli - Bando di gara relativo alla trattativa multipla per la fornitura di materiali di consumo 
per stampanti. 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere alla 
fornitura in due lotti distinti di materiali di consumo per stampanti come di seguito indicato: 

lotto 1 

- toner originale per stampante laser HP 5100 n. 150 

lotto 2 

- nastro per stampante ZEBRA TPL 2844 n. 900 

- etichette adesive 100x36 in rotoli da 1400 Pz rotoli n. 900 

Le ditte interessate potranno presentare offerta al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio 25/29 – 80125 Napoli, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: «GARA PER CONSUMABILI prot 499/U». 

Detto plico dovrà contenere: 

1. una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della 
Società, con l’indicazione del prezzo complessivo iva esclusa per ciascun lotto cui si intende partecipare. 

2. una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.455/00, in cui si attesti: 

a) di essere iscritta per l’esercizio dell’attività nel registro della Camera di Commercio, come indicato 
dall’art. 10 del D.Lgs. 402/98, ed aver acceso l’attività d’impresa relativa all’oggetto della presente 
trattativa (in sede di verifica la mancata attivazione dell’attività d’impresa per l’oggetto della gara 
costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla  automatica denuncia per mendace dichiarazione);  

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 9 
del D.Ls n.402/98; 

(La dichiarazione non è richiesta per le ditte regolarmente iscritte all’albo dei fornitori della Regione 
Campania giusta D.G.R. n. 4236/97). 

I prodotti offerti dovranno essere tassativamente “ORIGINALI DELLE CASE COSTRUTTRICI”. 

E’ consentita la partecipazione ad uno od entrambi i lotti. 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro e non oltre 10 (dieci) giorni, a decorrere dalla 
data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre l’indicato 
termine, ancorché risultanti anche spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. Si 
precisa che il lunedì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 14e30, presso gli uffici del 
Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte alla 
quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta nei 
termini di legge. 

L’Amministrazione procederà ad affidare la fornitura per ciascun lotto esclusivamente alla Ditta o 
Società che avrà praticato il prezzo più basso. 

La consegna dovrà essere effettuata entro gg.15 (quindici) dall’ordinativo - in unica soluzione - al 
Magazzino Regionale via P.Metastasio, 25 – Napoli. 

L’offerta dovrà avere validità di mesi 6 (sei) ed in tale lasso di tempo l’Amministrazione si riserva di 
procedere ad ulteriori forniture fino alla concorrenza del 50% dei quantitativi posti in gara. 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. 

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it 

Responsabile del procedimento: DA DALTO Salvatore tel. 081/7964525. 
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L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione. 

IL Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 

 


