
ESITI DI GARA

PROVINCIA DI CASERTA - Esito di gara per l’acquisto di arredi - Progetto “2004 - Obiettivo Sicurezza
Stradale”. Importo posto a base d’asta Euro24.000,00 IVA esclusa.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19/3/1990 n. 55,

RENDE NOTO

che in data 09/11/2005 è stata espletata la gara in oggetto, avente la forma di Pubblico Incanto ed aggiudica-
ta con il sistema previsto dall’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, a favore della ditta che
ha presentato il maggiore ribasso sull’importo posto a base d’asta.

Hanno partecipato alla gara le società: 1) MORABITO di Maida (CZ), 2) XFLEX di Casavatore (NA), 3)
ELLEGI ELETTRONICA di Lombardo Giovanna - Santa Maria a Vico (CE), 4) CORVINO PASQUALE &
C. di Caserta, 5) MISE SRL di Falconara Marittima (AN), 6) M&M PROGETTI SRL di Napoli, 7) GMG Arredi
& Service di Casavatore (NA), 8) ORMU SRL di Napoli, 9) SO.TRIS. SAS di Benevento, 10) LAEZZA SPA di
Marcianise (CE) , 11) FALEGNAMERIA SANSOTTA GIUSEPPE CONTRADA CANNETI di LOCRI
(RC), 12) VIRO DESIGN di Roccapiemonte (SA), 13) ROTOSYSTEM SAS di Napoli, 14) GRUPPO CTP SRL
di Rovigo, 15) MAGGESE SRL di Nocera Inferiore (SA).

È stata esclusa n.1 ditta e precisamente quella contrassegnata con il numero 11).

E’ risultata aggiudicataria, ai sensi della determinazione dirigenziale n°661/UG del 05/12/2005, la società
MISE SRL - Via Marconi - 60015 - FALCONARA MARATTIMA (AN) per aver offerto l’importo di Eu-
ro11.356,00 IVA esclusa.

Il Dirigente
D.ssa Rosaria Rossi
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PROVINCIA DI CASERTA - Esito di gara per l’acquisto di attrezzature e materiale informatico - Proget-
to “2004 - Obiettivo Sicurezza Stradale”. Importo posto a base d’asta Euro 57.600,00 IVA esclusa.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19/3/1990 n. 55,

RENDE NOTO

che in data 08/11/2005 è stata espletata la gara in oggetto, avente la forma di Pubblico Incanto ed aggiudica-
ta con il sistema previsto dall’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, a favore della ditta che
ha presentato il maggiore ribasso sull’importo posto a base d’asta.

Hanno partecipato alla gara le società: 1) ORMU SRL di Napoli, 2) STUDIO 3 SAS di Casalnuovo (NA),
3) ENGIFO SPA di Catania, 4) EDIN SPA di Napoli, 5) GIGASAT Sas di Orta di Atella (CE), 6) GOLDEN
COMPUTERS SRL di Napoli, 7) TELESERVIZI IT Spa di Napoli.

E’ risultata aggiudicataria, ai sensi della determinazione dirigenziale n°643/UG del 25/11/2005, la società
GIGASAT Sas di Orta di Atella (CE) per aver offerto l’importo di Euro43.041,18 IVA esclusa.

Il Dirigente
D.ssa Rosaria Rossi
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affida-
mento del “Servizio censimento tributario, formazione banca dati tributaria, accertamento per recupero evasio-
ni in materia di T.A.R.S.U. - Importo a base di gara Euro 500.000,00.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

CHE in data 13.01.2006 si è conclusa la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pubblico Incanto con ag-
giudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 co. 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 157/95 e successiva verifica di anomalia dell’offerta ai sensi del 3° co. dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95.

Hanno partecipato alla gara le seguenti società: 1) CE.R.IN. s.r.l. - Bitonto; 2) MAGGIOLI TRIBUTI - S.
Arcangelo di Romagna; 3) EUROGEST - Rutignano (BA); 4) ATI: GAMMA TRIBUTI s.r.l./GESTITALIA.
- Battipaglia (SA). Le predette società sono state tutte ammesse.

E’ risultata aggiudicataria la Società MAGGIOLI TRIBUTI con sede in Santarcangelo di Romagna (Ri-
mini), per aver ottenuto il punteggio totale di 77,97 con l’aggio del 17,27%.

Acerra, li___________

Il Dirigente
Dr. Gennaro Cascone
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CITTÀ DI ARZANO - (Provincia di Napoli) - Esito di pubblico incanto per l’appalto del servizio assisten-
za consiglio comunale, nolo impianto e amplificazione, microfoni, registrazione e trascrizione dibattiti del C.C.
nonché convegni e manifestazioni. - Importo complessivo: Euro 28.973,88 oltre IVA.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55 del 19/03/1990,

RENDE NOTO

Che, con propria determina R.G. n. 1207 del 30/12/2005, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della
gara esperita in data 07/10/2005, mediante pubblico incanto per l’appalto del servizio in oggetto indicato per un
importo complessivo di Euro 28.973,88 oltre IVA. L’aggiudicazione è avvenuta in base al criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art.23, lett. a) del d.lgs. n.157/95 e s.m.i.

1) partecipanti: n. 1;

2) ammessi: n. 1;

3) ditta aggiudicataria: “Infoservice s.a.s.” di Domenico Liguori, con sede legale in Napoli, Piazza Garibal-
di n. 73;

4) ribasso offerto: 19,00%;

5) importo contrattuale: Euro 23.468,84 oltre IVA.

I relativi atti di gara sono visibili presso l’Ufficio Segreteria.

Dalla Casa Comunale, lì 02/02/2006

Il Capo Settore AA. GG.
d.ssa Giulia Pecchia
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.
081/5710111 - Fax. 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto dell’appalto per lavori di rifacimento sede
stradale e marciapiedi di Via IV Martiri, 2° tratto Via Mugnano-Melito, Via Diaz, ecc., ai sensi dell’art. 80, c. 8,
del DPR n. 554/99 e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 281 del 07.04.2005, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di
procedere all’appalto dei lavori di rifacimento sede stradale e marciapiedi di Via IV Martiri, 2° tratto Via Mu-
gnano-Melito, Via Diaz, ecc, per un importo posto a base d’asta di euro 335.356,17, comprensivo degli oneri ine-
renti la sicurezza, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della
legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determi-
nato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, se-
condo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i.. ===

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria
dei lavori, redatti in data 07.06.2005, in data 12.01.2006 ed in data 13.01.2006. Vista la propria determinazione n. 57
del 30.01.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 89 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa IMPREFON
S.a.s. di Fontana Pasquale & C., con sede in Casapesenna (Ce) al Corso Italia, n. 22, avendo offerto un ribasso
del 34,658% e quindi per l’importo netto di euro 215.620,22, esclusa IVA, oltre euro 5.368,99 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - Piazza Municipio, 1, 80018, Mugnano di Napoli - Avviso di esi-
to di gara Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole ma-
terne statali del Comune di Mugnano di Napoli, per l’anno scolastico 2005/2006.

IL DIRIGENTE PUBBLICA ISTRUZIONE

RENDE NOTO

che il pubblico incanto di cui sopra, esperito in data 06.12.2005, con le modalità di aggiudicazione ai sensi
dell’art.23, lett.a ) del D.Lgs n. 157/95, al massimo ribasso sul costo unitario di Euro 2,88 oltre Iva, è stato aggiu-
dicato alla ditta Russo Sabatino di Giugliano (NA) che ha offerto sul prezzo a base d’asta un ribasso del
27,75%.

Il Dirigente Pubblica Istruzione
Dr. Claudio Taraschi
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per fornitura, montaggio e installazione di
attrezzature informatiche per uffici (n. 22 personal computer e n. 22 stampanti) - Importo a base d’asta Euro
33.000,00 (Iva inclusa).

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax
081/8768656.

Oggetto dell’appalto: fornitura, montaggio e installazione di attrezzature informatiche per uffici (n. 22 per-
sonal computer e n. 22 stampanti). Importo a base d’asta Euro 33.000,00 (Iva inclusa).

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi del D.P.R. 18/4/94 n.573 e del D.Lgs n. 358 del
24/7/92, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

Partecipanti ammessi: n.6;

Aggiudicataria: CAMAR sas di Giugliano (NA)

Importo di aggiudicazione: Euro 27.055,82 (Iva compresa);

Il Responsabile Sezione Affari Generali

D.ssa Francesca Donato
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del servizio di stenotipia
computerizzata e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale - periodo Gennaio 2006/Dicembre
2007, numero presunto di 25 sedute annuali. - Importo complessivo presunto del contratto Euro 30.000,00 (Iva in-
clusa).

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax
081/8768656.

Oggetto dell’appalto: l’affidamento del servizio di stenotipia computerizzata e trascrizione dei verbali delle
sedute del Consiglio Comunale - periodo Gennaio 2006/Dicembre 2007, numero presunto di 25 sedute annuali.
Importo complessivo presunto del contratto Euro 30.000,00 (Iva inclusa).

Aggiudicazione: maggior ribasso sugli importi a base d’asta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 157/95 e s.m. e i.

Partecipanti ammessi: n.1;

Aggiudicataria: nessuna per nullità dell’offerta presentata.

Il Responsabile Settore Affari Generali

D.ssa Francesca Donato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Divisione LL.PP. e Manutenzione - Area
Quinta - Servizio Gare ed Appalti -Esito d igara per l’affidamento dei lavori di: “Sistemazione e riqualificazione
ambientale del sistema viario di via Circumvallazione”. Importo a base d’asta: Euro 919.033,17 oltre IVA.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990 n°55,

SI RENDE NOTO

Che è stato esperito in data 14.11.2005 alle ore 10, pubblico incanto, per l’appalto dei lavori di:"Sistemazio-
ne e riqualificazione ambientale del sistema viario di via Circumvallazione". Il sistema sarà quello previsto dal
combinato disposto degli artt. 19 comma 4, e 21 comma 1 lett. c) della legge 109/94 e successive modificazioni.

L’affidamento, con contratto a corpo e a misura, sarà effettuato a favore della ditta che presenterà il massimo
ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari. L’im-
porto a base d’asta è di Euro 919.033,17 oltre IVA.

Che le ditte partecipanti sono state n°14, come da elenco in visione presso il Servizio Gare ed Appalti.

Che la ditta aggiudicataria è risultata:" EAN s.a.s." Eredi Allerta Nicola, con sede alla via F. Petrarca n° 93
-80122 - Napoli, che ha offerto il ribasso del 32,231 %, pari ad Euro 615.482,02 sull’importo a base d’asta.

Somma Vesuviana, lì

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Esposito
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO. Piazza Muni-
cipio n.1 - 80018 - Tel.081/5710111 - Fax. 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di co-
struzione nuovi loculi nel Cimitero Consortile, ai sensi dell’art. 80, c.8, del DPR n. 554/99 e dell’art.29, c.1, lett.f), della legge
n. 109/94. - Importo netto contrattuale di Euro 443.356,523.

IL TECNICO INCARICATO

Vista la propria determinazione n. 24 del 27.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Consor-
zio Cimiteriale ha stabilito di procedere all’appalto dei lavori di costruzione nuovi loculi nel Cimitero Consorti-
le, per un importo posto a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza, di euro 846.517,00 oltre Iva, mediante
gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art.21 comma 1-bis della legge 109/94 ss.mm.ii. , secondo il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.21 comma 1 bis della legge 109/94.

Considerato che in data 29.12.2005 si è svolta regolarmente la suddetta gara. Visto il verbale di aggiudi-
cazione provvisoria dei lavori, redatto in data 29.12.2005. Vista la propria determinazione n. 2 del
19.01.2006, esecutiva ai sensi di legge, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.21 comma 1 bis della legge 109/94
ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della legge 109/94.

Che alla gara hanno partecipato n. 25 ditte.

Che i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta NA.CO Costruzioni con sede in Casal di Principe (CE) alla Via
E. Fermi n. 6 per l’importo netto di Euro 414.570,523, al netto del ribasso offerto del 33,799%, sull’importo a
base d’asta, sarà inoltre corrisposta all’appaltatore la somma di Euro 18.786,00 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 443.356,523.

Il Tecnico Incaricato
Ing. Giuseppe Savanelli
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale - Via Roma,28 Salerno - Tel. 089/221148 fax.
089/256915 - Esito di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria presso l’impianto di Parapoti,
di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 18.10.2005. Importo di aggiudicazione: Euro
98.515,92 oltre Iva.

Ai sensi della Legge 381/91 art. 5, comma 1 , si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto,
sono pervenute n. 02 offerte e precisamente:

1) Coop San Marco Service di Napoli

2) Soc. Coop. Il Leccio di Salerno.

E’ stata aggiudicata la Coop. Sociale di cui al punto 2) che ha richiesto la somma di Euro 98.515,92 oltre
Iva.

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del pubblico incanto art. 73 lett.C. del R.D. 827/24

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Roberto Infante
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ERSAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - Servizio Ragioneria - P.O. Appalti E Forni-
ture - Esito di pubblico incanto per l’affidamento triennale servizio di mensa a mezzo buoni pasti presso gli uffi-
ci dell’ E.R.S.A.C. Lotto unico per un numero presunto di 186.000 buoni pasto. - Importo a base di gara di Euro
1.556.820,00 oltre I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19/03/1990,

RENDE NOTO

Che, con Determina Dirigenziale n. 16 del 23/01/2006 è stata aggiudicata definitivamente la gara esperita in
1° seduta il 22/12/2005 mediante pubblico incanto per l’appalto del servizio in oggetto indicato per un’importo a
base di gara di Euro 1.556.820,00 oltre I.V.A.

L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera “b” del D.Lgs. 157/95 alla ditta che ha pre-
sentato l’offerta economica più vantaggiosa in termini di prezzo e capacità tecnica.

1) Partecipanti : n. 1 (una) ditta;

2) Ammessi : n. 1 (una) ditta;

3) Aggiudicatrice: GEMAZ CUSIN Srl, con sede in Segrate (MI), alla Via Cassanese, 224 Centro Direzio-
nale Mi Oltre, Palazza Caravaggio;

4) Ribasso offerto: 12% (dieci per cento);

5) Importo contrattuale: Euro 1.370.001,6 oltre I.V.A.;

I relativi atti di gara sono visibili presso l’Ufficio P.O. Appalti e Forniture.

Napoli, 31/01/2006

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Marone
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I.A.C.P. DI BENEVENTO - Via Mommsen, 6 82100 Benevento - tel. 0824.389111 - fax 0824.389234 - Sito
internet: www.iacpbenevento.it - Asta pubblica ai sensi e con la procedura di cui al primo comma dell’art. 21
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria da eseguirsi presso i fabbricati di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Benevento e
nei comuni della provincia.
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