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PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolitana - Area Risorse Strumentali - Direzione Provveditorato ed 
Economato - Esito di gara - Avviso di esito di gara ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 157/95 per l’affidamento 
del servizio biennale di assistenza e manutenzione dell’intranet e del sito web della Provincia di 
Napoli. 

 

Si rende noto che il giorno 13/12/02 si è svolto il pubblico incanto per l’affidamento del servizio 
biennale di assistenza e manutenzione dell’intranet e del sito web della Provincia di Napoli. 

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. a) del d.Lgs 157/95 e s.m.i.. 

Importo a base d’asta Euro 40.000,00=oltre IVA.  

Due sedute del 13/12/02 e del 8/12/02. 

Offerte pervenute n. 4: 

ATI ALLEANZA ITB SAS-MECI-ITBNET SCRL;  

AREA AT MED; 

QUALITY FOR TECNOLOGY SPA;  

ITALSIME SRL; 

Impresa aggiudicataria: Ati Alleanza ITB sas-MECI-ITBNET Scrl avente sede legale in via Colletta 12 
Napoli per il prezzo di Euro 37.037,04= oltre iva; Determinazione n. 932 del 29/1/03 di approvazione del 
verbale di gara. 

Tutti gli atti di gara potranno essere visionati presso la Direzione Provveditorato ed Economato nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Il Dirigente  
Dr. Antonio Lamberti 

  
 
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) tel. 081 5219308 - Esito di gara - Lavori di ristrutturazione 
palestra del 1° Circolo didattico di P.le Renella - Importo a base di gara Euro 28.415,52. 

 
IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19.3.1990 n. 55  

RENDE NOTO 

CHE in data 6.2.2003 si sono conclusi i lavori per la gara indicata in oggetto, avente la forma di 
pubblico incanto ed aggiudicata mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
21 - 1° co. Lett. a) della legge 109/94 e successive modificazioni, con esclusione delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 21 co. 1/bis della legge 109/94 così come integrato dalla legge 415/98.  

Hanno partecipato alla gara numero 40 imprese di cui 32 ammesse e 8 escluse, come da verbale 
allegato alla determina dirigenziale R.G. n. 88 del 17.2.2003 affissa all’albo Pretorio.  

E’ risultata aggiudicataria la società BORRATA SALVATORE di Casal di Principe con l’importo offerto di 
Euro 18.822,73 al netto del ribasso del 33,759% oltre IVA, sull’importo posto a base di gara. 

Acerra, 17 febbraio 2003 

Il Vice Segretario Generale 
Dr. Vincenzo Castaldo 
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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art. 20 Legge 55/90 - 
Affidamento fornitura n. 500 contatori ed accessori per il civico acquedotto. 

 

IL FUNZIONARIO – RENDE NOTO 

Che il giorno 13 febbraio 2002 con il sistema previsto ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 
n. 827/24, e quindi con l’aggiudicazione con il metodo di cui all’art. 19, lettera a), del D.Lgs. n. 358/92 , 
è stata esperita asta pubblica per l’affidamento di cui in oggetto, per un importo a base d’asta di Euro 
15.493,00 oltre iva. 

DITTE PARTECIPANTI:  

1) AIRON srl., con sede in Milano;  

2) H2O Measurement & System srl con sede in Giugliano in Campania (NA);  

DITTA AGGIUDICATARIA: H2O Measurement & System srl., ribasso del 4% sull’importo a base d’asta. 

Il Funzionario  
Rag. Giuseppe Calabrese 

  
 
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara fornitura, veicolazione e 
distribuzione di 59.160 pasti per alunni delle scuole materne e 22.400 per gli alunni delle scuole 
medie per gli anni 2003-2004. 

 

Ente appaltante: Comune di S.Gennaro Vesuviano con sede in S.Gennaro Vesuviano, Piazza 
Margherita, tel. 081/8656849-8656645 fax 081/8656849. 

Oggetto: fornitura, veicolazione e distribuzione di 59.160 pasti per alunni delle scuole materne e 
22.400 per gli alunni delle scuole medie per gli anni 2003-2004; importo a base d’asta Euro 186.600,00 
(IVA inclusa) così ripartito: Euro 2,20 (IVA inclusa) per singolo pasto scuole materne, Euro 2,52 (IVA 
inclusa) per singolo pasto scuole medie. 

Procedura aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 157/95 e s.m. e i. Partecipanti ammessi: 
n. 1;  Aggiudicataria: “Clipper sas” Poggiomarino (NA). 

Importo di aggiudicazione: Euro 2,16 (Iva compresa) pasto scuola materna; Euro 2,40 (Iva compresa) 
pasto scuola media. 

Il Responsabile Servizio Assistenza 
Dr.ssa Francesca Donato 

  
 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi dell’art. 20 
legge 55/90 per la sistemazione strutture sportive - Palasport. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE in data 15/11/02 è stata esperita la gara d’appalto “SISTEMAZIONE STRUTTURE 
SPORTIVE-PALASPORT”. 

Importo a base d’asta euro 19.373,30.  

Ditte partecipanti 4 (Quattro).  

Aggiudicataria dell’appalto è risultata la ditta VERDASTRO ANTONIO TOMMASO da Striano con un 
ribasso del 31,10%.  

La gara è stata esperita ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara. 

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica 
Ing. Settimio Perillo 
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COMUNITA’ MONTANA ZONA DELL’UFITA 83031 - Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Esiti di gara. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che, nell’ambito dei progetto POR CAMPANIA 2000 - 2006 - Misura 4.14. Tipologia a3 - Realizzazione 
di Itinerari per la valorizzazione di siti ecologici, di risorse storiche, paesaggistiche, agrituristiche e dei 
prodotti tipici locali, sono state esperite gare che hanno dato i seguenti esiti: 

1. Progettazione Sito Web - Implementazione Totem. 

Importo a base d’asta Euro 12,640,00 

Ditte partecipanti: N. 4; 

Ditte ammesse: N. 4 

Sistema di aggiudicazione: Secondo Criteri predeterminati (Griglia Tecnica). 

Ditta rimasta aggiudicataria: ASTACOM da San Sossio Baronia col prezzo di Euro 12.180,00. 

2. Progettazione Sistema Integrato di Segnaletica e Strumenti di comunicazione. 

Importo a base d’asta Euro 46.377,82 

Ditte partecipanti: N. 2; 

Ditte ammesse: N. 2 

Sistema di aggiudicazione: Secondo Criteri predeterminati (Griglia Tecnica). 

Ditta rimasta aggiudicataria: ATI GRAFICHE PONTICELLI da Castrocielo (Frosinone) col prezzo di Euro 
46.377,82. 

3. Fornitura Totem e Progettazione dell’infopoint. 

Importo a base d’asta Euro 32.000,00 

Ditte partecipanti: N. 1 

Ditte ammesse: N. 1 

Sistema di aggiudicazione: Secondo Criteri predeterminati (Griglia Tecnica). 

Ditta rimasta aggiudicataria: Pulitano Giovanni da Campobasso col prezzo di Euro 32.000,00. 

Che i luoghi di esecuzione dei lavori sono i Comuni di Carife, Castelbaronia, San Nicola Baronia, San 
Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda. 

Che la stazione appaltante è: Comunità Montana Zona dell’Ufita - Via XXV Aprile - 83031 Ariano Irpino 
(AV). 

Che il responsabile dei procedimento è il dipendente arch. Carlo Giardino. 

Ariano Irpino, lì 17 febbraio 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Carlo Giardino 

 

 


