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Università degli Studi del Sannio – Benevento 

Avviso di esito di gara 

Ente appaltante: Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa “Contratti”, 

Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100, Benevento, tel. 0824.305007-08-51-56, Fax 0824.23648, 

indirizzo internet: www.unisannio.it., Posta Elettronica Certificata: 

amministrazione@cert.unisannio.it. Procedura di aggiudicazione: procedura in economia, 

mediante ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA), ai 

sensi dell’articolo 125, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 12 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. Oggetto dell’Appalto: 

affidamento della fornitura di carta, cancelleria e materiale tipografico, per le esigenze 

degli Uffici, dei Settori e delle Unità Organizzative della Università degli Studi del Sannio. 

Importo complessivo dell’appalto: Euro: 12.863,60 (dodicimilaottocentosessantatre/60), 

esclusa la Imposta sul valore Aggiunto, come per legge, suddiviso in tre lotti funzionali 

come di seguito specificati: lotto 1 “Carta Bianca in risme (500ff)” Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.): Z7119625DF;  lotto 2 “Cancelleria” Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 

Z4A1962625; lotto 3 “Materiale tipografico” Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 

ZA21962655. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 luglio 2016. Criterio di 

aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo del 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. Numero offerte pervenute 

relativamente ai: lotto 1, due; lotto 2, quattro; lotto 3, una. Provvedimento di 

aggiudicazione: Decreto Direttoriale del 15 luglio 2016, numero 684. Aggiudicatario 

relativamente ai: lotto 1 Società a Responsabilità Limitata “Partenufficio di Antonio 

Fenizia”, che ha sede legale in Via Ponte dei Francesi, n. 43, Napoli, Partita IVA 

04770060632, che ha presentato una offerta valida e congrua, per un importo complessivo 

pari ad € 7.144,00 (settemilacentoquarantaquattro/00), oltre la Imposta sul Valore 

Aggiunto, come per legge; lotto 2 Impresa individuale “La Pitagora di Macrelli Dr. Gian 

Carlo”, che ha sede legale in Domagnano (RSM), alla Via XXV Marzo, n. 9, Partita IVA: 

03382990400, che ha presentato l’offerta più conveniente, per un importo complessivo pari 
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ad € 3.098,70 (tremilanovantotto/70), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge; 

lotto 3 Società a Responsabilità Limitata “Tipografia Lengua”, che ha sede legale in Via 

Cupa, n. 31, Cervinara (AV), Partita IVA 02694580644, che ha presentato una offerta 

valida e congrua per un importo complessivo pari ad € 2.100,00 (duemilacento/00), oltre la 

Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge. Organo competente per procedure di 

ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Campania, Sezione di Napoli. Responsabile 

del procedimento: Dottoressa Monica Facchiano.  

Benevento, 29 luglio 2016 

                                                                                                F.to Il Direttore Generale 

                                                                                              Dottore Gaetano TELESIO 


