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DECRETO DIRIGENZIALE N. 75 del 28 marzo 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO
E PATRIMONIO - Proc. n.393.06 Procedura di gara per la fornitura biennale di materiale di cancelleria (lotto A),materiale di consumo di informatica (lotto B), carta e stampati (lotto C).Presa d'atto
dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

Premesso:
¾ che con decreto dirigenziale del Settore 02 “Provveditorato ed Economato” dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” n. 450 del 14/06/2006 è stata indetta la gara, suddivisa in tre distinti lotti, per
la fornitura biennale di materiale di cancelleria (lotto A), materiale di consumo di informatica (lotto
B), carta e stampati (lotto C) e sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato
d’oneri;
¾ che con lo stesso decreto è stato stabilito il tipo di aggiudicazione (criterio del prezzo più basso);
¾ che gli atti di gara sono stati pubblicati sul B.U.R.C. n. 29 del 03 luglio 2006 ed è stata esperita la
pubblicità prevista dalla legge;
¾ che con D.D. n. 568 del 17 luglio 2006 si è proceduto ad alcune rettifiche ed integrazioni degli atti
di gara pubblicate sul B.U.R.C. n. 34 del 31 luglio 2006 e nelle ulteriori forme previste dalla legge;
¾ che con D.D. n. 11 del 27 settembre 2006 il Dirigente Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio ha nominato la Commissione di gara, così di seguito composta:
- Dr. Luigi Riccio – Dirigente Servizio 03, Settore 01, A.G.C. 10 - Presidente
- Dr.ssa Santina Cerasuolo - Funzionario Servizio 03, Settore 01, A.G.C. 10 - Componente
- Sig. Attilio Fevola - Istruttore Servizio 03, Settore 01, A.G.C. 10 - Componente
- Dr. Luigi Pepe – Istruttore Direttivo Settore 01, A.G.C. 10 – Segretario;
¾ che in data 03/10/2006 si è insediata la Commissione di cui innanzi;
¾ che la Commissione giudicatrice nella seduta n. 7 del 18/01/2007 ha concluso i propri lavori.
Rilevato:
¾ che risultano acquisiti agli atti del Servizio 03 la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla
Commissione giudicatrice;
¾ che la Commissione di gara, come si rilevano dai verbali nn. 6 e 7, rispettivamente del
17/01/2007 e 18/01/2007, ha provveduto a proporre le seguenti aggiudicazioni:
- lotto “A” materiale di cancelleria alla società Partenufficio di A. Fenizia e C. s.a.s.;
- lotto “B” materiale di consumo di informatica al R.T.I. Global Office srl- Pro.cart.
srl;
- lotto “C” carta e stampati alla impresa Carra Editrice s.a.s.
Considerato:
¾ che sono risultati pertanto aggiudicatari provvisori dell’appalto in oggetto:
- la società Partenufficio di A. Fenizia e C. s.a.s. per il lotto “A” materiale di cancelleria ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato
ad una somma complessiva di € 135.933,38;
- il R.T.I. Global Office srl - Pro.cart. srl per il lotto “B” materiale di consumo di informatica ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di € 388.719,20;
- l’impresa Carra Editrice s.a.s. per il lotto “C” carta e stampati ai prezzi IVA esclusa
offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di € 225.988,19.
¾ che l’aggiudicazione della fornitura va attribuita a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo
costituita;
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¾ che agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n. 0019099 del 09/01/2007 è presente nota,
prot. n. 1732/Gab/PL del 21/12/2006, dell’Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Napoli
con la quale si informa che sul conto delle imprese: Partenufficio sas, Global Office srl, Pro.Cart
srl, F.lli Ariello Editori sas, ICR spa, ACM spa, BCS srl, Direct PCU srl e Carra Editrice sas non
risultano sussistere provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione ai
sensi della normativa antimafia, né condanne per i delitti di cui agli artt. 629, 644, 648 bis, 648 ter
o dell’art. 51, comma 3 bis del c.p.p. in ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto in data
20/01/2005 tra il Prefetto di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
¾ che con deliberazione di Giunta regionale n. 1050 del 01/08/2006 il Servizio “Gare ed appalti”,
unitamente alle competenze ad esso assegnate, è stato trasferito dal Settore 02 “Provveditorato
ed Economato” al Settore 01 “Demanio e Patrimonio”, rinumerandolo in Servizio 03 “Gare ed appalti”, e che pertanto spetta a quest’ultimo l’adozione dei provvedimenti relativi alle procedure di
gara;
Ritenuto:
¾ che si debba procedere alla presa d’atto degli allegati verbali di aggiudicazione provvisoria nn. 6
e 7 rispettivamente del 17/01/2007 e 18/01/2007, di cui in premessa;
¾ che si debba procedere alle aggiudicazioni della gara de quo in via definitiva :
- alla società Partenufficio di A. Fenizia e C. s.a.s. per il lotto “A” materiale di cancelleria ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di € 135.933,38;
- al R.T.I. Global Office srl - Pro.cart. srl per il lotto “B” materiale di consumo di informatica ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno
portato ad una somma complessiva di € 388.719,20;
- all’impresa Carra Editrice per il lotto “C” carta e stampati ai prezzi IVA esclusa offerti
per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di
€ 225.988,19 IVA esclusa .
¾ che dai controlli d’ufficio effettuati nei confronti degli aggiudicatari provvisori non sono emersi elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva;
¾ che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore 02 “Provveditorato ed Economato”
dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio;
¾ che, ai fini della copertura della spesa necessaria, con decreto dirigenziale del Settore 02 “Provveditorato ed Economato” dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” n. 441 del 13/06/2006, già sono
stati impegnati € 700.000,00 sulla U.P.B. 6.23.52 capitolo 200 (codice gestionale SIOPE 1341)
mentre si provvederà con successivi provvedimenti all’impegno delle restanti somme necessarie;
Visti:
¾ il D. Lgs. 358/1992 e successive modificazioni;
¾ il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
¾ il D.P.C.M. 18/11/2005;
¾ la L.R. n. 43/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
¾ la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
¾ l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;
¾ la L. R. n. 2 del 19.02.2007 del Bilancio di previsione 2007 e pluriennale per il triennio 20072009;
¾ la D.G.R. n. 160 del 10.02.2007, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2007;
¾ la D.G.R.C. n. 1019 del 28/07/2006;
¾ la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale – Gare e Appalti”,
DECRETA
per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:
¾ di prendere atto dei verbali della Commissione di gara del 3, 5 e 9 ottobre 2006, 3 e 15 novembre 2006, 17 e 18 gennaio 2007;
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¾ di aggiudicare in via definitiva la gara, proc. 393/06, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria (lotto A), materiale di consumo di informatica (lotto B), carta e stampati (lotto C) alle imprese sottoelencate:
- Partenufficio di A. Fenizia e C. s.a.s., con sede in via Ponte dei Francesi, 43 –
80146 Napoli, cod. fis. e p. i.v.a n. 04770060632, il lotto “A” materiale di cancelleria
ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad
una somma complessiva di € 135.933,38;
- R.T.I. tra Global Office srl (mandataria), con sede in via Miliscola, 133 – 80072 Pozzuoli (NA), cod. fis. e p. i.v.a n. 07663730633, e Pro.cart. srl, con sede via della Solidarietà, 23/D – 40056 Crespellano (BO), cod. fis. e p .i.v.a n. 01580051207, il lotto
“B” materiale di consumo di informatica ai prezzi IVA esclusa offerti per i singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di € 388.719,20;
- Carra Editrice s.a.s., con sede in Zona Industriale – 73042 Casarano (LE), cod. fis. e
p .i.v.a n. 01311630758, il lotto “C” carta e stampati ai prezzi IVA esclusa offerti per i
singoli prodotti in sede di gara, che hanno portato ad una somma complessiva di €
225.988,19.
¾ di incaricare il Settore 02 “Provveditorato ed Economato” dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio”
a provvedere con successivi provvedimenti all’impegno delle restanti somme necessarie per
l’erogazione della fornitura, tenendo conto dell’importo di € 700.000,00 già impegnato con decreto dirigenziale n. 441 del 13/06/2006;
¾ di incaricare il Servizio 03 di comunicare l’aggiudicazione agli interessati e di dare pubblicità agli
esiti di gara con le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. 163/2006, previo appostamento delle risorse occorrenti da parte del Settore 02 “Provveditorato ed Economato” dell’A.G.C. 10 “Demanio e
Patrimonio”;
¾ di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Settori: “Provveditorato ed Economato”, “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, nonché al
Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC 02 –
Sett.01), per quanto di rispettiva competenza.
Il Dirigente
Dott.Luigi Rauci
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Giunta Regionale della Campania – Settore Demanio e Patrimonio – Via Metastasio 25/29,
80125 Napoli - Avviso di aggiudicazione - Esito della procedura di gara n. 393/06 per la fornitura
biennale di materiale di cancelleria (lotto A ), materiale di consumo di informatica (lotto B),
carta e stampati (lotto C) per gli uffici della Giunta della Regione Campania.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.

Aggiudicatario lotto “A” materiale di cancelleria: Partenufficio di A. Fenizia e C. s.a.s., via Ponte
dei Francesi, 43 – 80146 Napoli. Totale prezzi offerti IVA esclusa: € 135.933,38. Numero offerte ricevute: 3. Data di aggiudicazione: 28/03/2007.

Aggiudicatario lotto “B” materiale di consumo di informatica: R.T.I. tra Global Office srl (mandataria)
e Pro.cart. srl

via Miliscola, 133 – 80072 Pozzuoli (NA). Totale prezzi offerti IVA esclusa: €

388.719,20. Numero offerte ricevute: 4. Data di aggiudicazione: 28/03/2007.

Aggiudicatario lotto “C” carta e stampati: Carra Editrice s.a.s., Zona Industriale – 73042 Casarano
(LE). Totale prezzi offerti IVA esclusa: € 225.988,19. Numero offerte ricevute: 4. Data di aggiudicazione: 28/03/2007.

L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 04/05/2007.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Rauci

