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Oggetto: Fornitura di materiale didattico e di supporto alle scuole aderenti al progetto 
"Toward A More Efficient Teaching In Numeracy And Literacy: A Search For A Way To 
Improve Student's Capabilities" CUP B94F17006170001 - Esito avviso esplorativo di cui al 
D.D. n. 178/2019 prot. n. 183868 del 19/12/2019 - Codice C.I.G. Z0B2D791B6 e indizione
RDO MEPA n. 2597583

IL DIRETTORE  
- VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012; 
- VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 
del 04/02/14; 

- VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241; 
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni;
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire

la fornitura del materiale indicato in oggetto;
- VISTO il D.D. n. n. 178/2019 prot. n. 183868 del 19/12/2019; 
- CONSIDERATO che gli operatori economici che hanno risposto al suddetto avviso

sono risultati i seguenti:
• PPG SRL PROT.734_2020;
• EVOLUZIONE SRL PROT. 238_2020;
• RL DISTRIBUZIONE SRL PROT.89_2020;
• OBELIX SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - PROT.
80_2020;
• TRE A CONSULTING SRL PROT. 75_2020;
• R-STORE S.P.A. - PROT.62_2020;
• ASSOPIÙ S.R.L. A SOCIO UNICO - PROT. 57_2020;

- CONSIDERATO che relativamente alla ditta EVOLUZIONE SRL (protocollo n.
238/2020) la stessa ditta non risulta presente nello specifico bando mepa “Servizi di
stampa e grafica” indicato nell’avviso esplorativo di cui al D.D. n. 178/2019 prot. n.
183868 del 19/12/2019;

- CONSIDERATO che relativamente alla ditta PPG SRL al protocollo n. 734/2020
risulta presente la sola richiesta di partecipazione tramite posta elettronica
certificata, senza né domanda di partecipazione né DGUE firmati digitalmente,
come richiesti dal D.D. n. 178/2019 prot. n. 183868 del 19/12/2019;

- CONSIDERATO che relativamente alla ditta RL DISTRIBUZIONE SRL (protocollo
n. 89/2020) la stessa ditta non risulta presente nello specifico bando mepa “Servizi
di stampa e grafica” indicato nell’avviso esplorativo di cui al D.D. n. 178/2019 prot.
n. 183868 del 19/12/2019;

- CONSIDERATO che relativamente alla ditta R-STORE S.P.A. (protocollo n.
62/2020) la stessa ditta non risulta presente nello specifico bando mepa “Servizi di
stampa e grafica” indicato nell’avviso esplorativo di cui al D.D. n. 178/2019 prot. n.
183868 del 19/12/2019;

- CONSIDERATO che relativamente alla ditta ASSOPIÙ S.R.L. A SOCIO UNICO
(protocollo n. 57/2020) risulta che la relativa domanda di partecipazione non è

mailto:dip.matematicaefisica@unicampania.it
http://www.matfis.unicampania.it/
Angelo
Casella di testo
Prot n. 130573 del 15/07/2020                                                                      Decreto N. 93/2020X-4.3



Dipartimento di 
Matematica e Fisica 

 

Dipartimento di 
Matematica e Fisica 

Viale Lincoln 5 
81100 Caserta (CE) 

dip.matematicaefisica@unicampania.it 
dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it 

T.: +39 0823 274424 
F.: +39 0823 274714 

www.matfis.unicampania.it 

firmata digitalmente come indicato nell’avviso esplorativo di cui al D.D. n. 178/2019 
prot. n. 183868 del 19/12/2019; 

- RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto-soglia per l’affidamento della
fornitura/servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in conseguenza dell’esiguo valore economico
dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura
ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del codice degli appalti, tenuti in
considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento;

- CONSIDERATO che i beni/servizi richiesti non risultano offerti nell’ambito delle
convenzioni CONSIP;

- CONSIDERATO che i beni/servizi richiesti risultano offerti nei bandi attualmente
attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

- RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
la fornitura suddetta tramite Gara MEPA nell’ambito della categoria merceologica
“Servizi di stampa e grafica”;

- CONSTATATO che la fornitura anzidetta rientra nei limiti di valore previsti
dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende
soddisfare le esigenze didattico/scientifiche del Dipartimento;

- CONSIDERATO che l'importo l’importo presunto per il suddetto affidamento è pari
ad euro 30000,00 IVA esclusa;

- VALUTATO non opportuno, oltre che non conveniente economicamente
suddividere, in lotti la presente fornitura;

- Tutto ciò premesso,

DECRETA 

- di escludere dalla successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. M.E.P.A., per i
motivi indicati in premessa, le seguenti ditte:
- EVOLUZIONE SRL, PPG SRL, RL DISTRIBUZIONE SRL, R-STORE S.P.A. e
ASSOPIÙ S.R.L. A SOCIO UNICO;
- di procedere al suddetto acquisto mediante procedura negoziata secondo quanto
previsto dall’art. 36 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, tramite Richiesta
di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolta alle
seguenti ditte:
• OBELIX SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - PROT.
80_2020;
• TRE A CONSULTING SRL PROT. 75_2020;
- di utilizzare ai fini dell’aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n.50/2016. A parità di offerta per l’aggiudicazione
si procederà mediante sorteggio;
- di porre quale importo presunto per il suddetto affidamento la somma di € 30000,00
escluso IVA;
- di stabilire che il termine di presentazione delle offerte sia di n. 15 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione della RDO sul portale MEPA;
- di stabilire che il termine per la consegna della fornitura sia di n. 15 giorni decorrenti
dalla stipula del contratto MEPA;
- che l’approvvigionamento di cui trattasi gravi sulla U.P.B.
“MATE.RussoAlessio19PORNumeracy - capitolo 1210102 Cancelleria”;
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’allegato
disciplinare che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
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- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 il dr. Felice Pignatelli, il quale possiede le competenze necessarie
a svolgere tale ruolo;
- di individuare come Direttore tecnico della regolare esecuzione della
fornitura/servizio il Prof. Alessio Russo – responsabile scientifico del progetto"
Toward A More Efficient Teaching In Numeracy And Literacy: A Search For A Way
To Improve Student's Capabilities" CUP B94F17006170001.

Caserta, 07/072020 

  Dipartimento di Matematica e Fisica 
Il Direttore  

Prof. Lucio GIALANELLA 
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