
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio 2003 
 
PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolitana - P.zza Matteotti, 1 -80133 Napoli - Tel. 081/7949258 - Fax 
081/5525763 Rete Civica Metropolitana-http:/www.provincia.napoli.it/gare - Direzione Gare e Contratti - 
Avviso di esito di gara ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/1990 e dell’art. 29 della legge 109/94 per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di una Palazzina della 
caserma dei VV.F. di Via Arenaccia in Napoli. 

 

Si rende noto che il giorno 8/2/2003, si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento funzionale di una Palazzina della caserma dei VV.F. di Via Arenaccia in Napoli - 
Destinazione d’uso: Uffici. 

Determinazione Dirigenziale di indizione di gara n. 11876 del 20/12/2002. 

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera c) della legge 109/94 e 
s.m.i. e dell’art. 90 del Regolamento approvato con DPR 554/99. 

Importo a base d’asta Euro 830.130,00 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA. 

Seduta unica del 8/2/2002 esame della documentazione amministrativa - apertura offerte economiche ed 
aggiudicazione: 

Offerte pervenute nel termine n’ 87 

Impresa aggiudicataria: DRD COSTRUZIONI con sede legale in Afragola (NA), con il ribasso offerto del 
37,838%. 

Durata dei lavori: 365 gg 

Direttore dei lavori: Arch. Pino Napolitano 

Determinazione n. 2379 del 19/3/2003 di approvazione del verbale di gara. 

Tutti gli atti di gara potranno essere visionati presso la Direzione Gare e Contratti nei giorni di mercoledì e 
giovedì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 ed il martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Il Dirigente 
Dott. Carlo De Marino 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art. 20 L. n. 55/90 - 
Fornitura di nastri, cartucce di inchiostro, toner e vario per gli Uffici Comunali. 

 

IL FUNZIONARIO 

RENDE NOTO 

Che il giorno ventidue Aprile 2003 con il sistema previsto dall’art. 73 lett. C) del R.D. n. 827/24 e, con 
l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta, è stata esperita asta 
pubblica ad offerte segrete per la fornitura di cui in oggetto, per un importo a base d’asta di Euro 8.690,80 
oltre Iva. 

Ditte partecipanti: 

1) Partenufficio di A. Fenizia e C. sas con sede in Napoli; 

2) Office B. & P. S.r.l. con sede in Ercolano (NA); 

3) Diva System S.r.l. con sede in Gragnano (NA); 

4) TOP 88 Sas di Ferrigno M.R.,  con sede in Domicella (AV); 

5) Informatica Age Sas, con sede in Castellammare di Stabia (NA); 

6) Tecno Ufficio di Saviano Gennaro, con sede in Palma Campania (NA); 

7) Almer di Mercurio Filomena, con sede in Sant’Antonio Abate (NA); 

8) Cirillo Rosanna con sede in Sant’Antonio Abate (NA). 

Ditta aggiudicataria: Informatica Age Sas, ribasso del 23,211% e, quindi, al prezzo netto di Euro 6.673,58 
oltre Iva. 

Il Funzionario 
Rag. Giuseppe Calabrese 

 


