
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
 

SETTORE I 
SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI  

E ORGANIZZAZIONE 

DETERMINAZIONE N. 1928  DEL 26/11/2014 
 

OGGETTO:SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAOR-  

                  DINARIA,DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE,COMPRENSIVE DEL 
                  SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE                                     

                 CENTRALI E PERIFERICHE DEL COMUNE DI VILLARICCA,PER ANNI DUE    

               APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA    
 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33del 10/06/2014 esecutiva, con la quale,  

          ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva   

          approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;   

 

Premesso : 
 

 Che, con Determina del Capo Settore I n. 1091 del 02/07/2014, esecutiva, 

veniva  indetta gara mediante Procedura Aperta, per l’appalto del servizio di 

assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature 

hardware, comprensive del software di base e di ambiente, presenti presso le 

strutture centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per la durata di anni 

due, con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di € 

19.500,00 oltre IVA; 

   

- Che, con il medesimo atto, veniva approvato il Bando di Gara ed il Capitolato 

Speciale d’Appalto, nonché impegnata la relativa spesa sul Bilancio Comunale;   

 



- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio Com.le  il 02/07/2014 e 

sul sito istituzionale in data 03/07/2014; 

 

- Che, in data 18/07/2014, veniva esperita la predetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, alla ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  

Giugliano in Campania (NA) , con il prezzo offerto di € 10.530,00 (pari ad un 

ribasso del 46,%) oltre IVA, giusta Determina del Capo Settore I n. 1278 del 

25/07/2014 esecutiva;    

 

- Che, in data 25/07/2014 con nota Prot. nn. 8077 e 8078, ai sensi dell’art. 48 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006, veniva richiesto alla ditta aggiudicataria 

provvisoria (D.C.S. dial Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in 

graduatoria (Gepinformatica Srl), di comprovare entro dieci giorni dalla ricezione 

della nota predetta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa. 

 

- Che, previa richiesta formale degli atti di gara, in data 25/07/2014, con nota Prot. 

n. 8072, la ditta WebLinkComputers di Scuotto G. con sede in Giugliano in 

Campania (NA), partecipante alla gara de qua, chiedeva una revisione della gara 

per verificare una eventuale presenza di offerte anomale; 

 

- Che, ritenendo doveroso accogliere la suddetta richiesta, la Commissione 

Giudicatrice, con Verbale redatto in data 30/07/2014, decideva di procedere alla 

verifica delle offerte presentate dalle ditte “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” 

con sede in  Giugliano in Campania (NA) e  “GEPINFORMATICA S.R.L.” con 

sede in Giugliano in Campania (NA) richiedendo elementi giustificativi a 

sostegno delle medesime, giuste note Prot. nn. 8425 e 8426 del 31/07/2014; 

 

- Che, con Verbale redatto in data 27/10/2014, la Commissione Giudicatrice 

procedeva alla verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006, della ditta aggiudicataria provvisoria (D.C.S. dial 

Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in graduatoria 

(Gepinformatica Srl), nonché alla verifica della congruità delle offerte presentate 

dalle stesse, escludendo dalla gara la ditta  “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” 

con sede in  Giugliano in Campania (NA) in quanto dal DURC emesso 

dall’INPS, la stessa non risulta regolare con il versamento dei contributi INPS, e 

decidendo di richiedere alla ditta “GEPINFORMATICA S.R.L.” con sede in 

Giugliano in Campania (NA) maggiori e più dettagliati chiarimenti in merito al 

ribasso offerto in sede di gara; 

 

-   Che, in data 18/11/2014 la Commissione Giudicatrice procedeva alla verifica dei 

chiarimenti forniti dalla ditta “GEPINFORMATICA S.R.L.” con nota inviata a 



mezzo mail in data 07/11/2014 alle ore 15:51, acquisita al Protocollo Generale 

dell’Ente in data 10/11/2014 al numero 13052, ritenendoli esaustivi; 

  

 

- Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 

 

1. Approvare gli allegati Verbali di Gara redatti in data 30/07/2014, 27/10/2014 e 

18/11/2014 relativi all’affidamento del “Servizio di assistenza e manutenzione, 

ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature hardware, comprensive del 

software di base e di ambiente, presenti presso le strutture centrali e periferiche 

del Comune di Villaricca, per la durata di anni due”. 

                

2. Dichiarare  aggiudicataria definitiva della gara per l’affidamento del suddetto 

servizio, la ditta “GEPINFORMATICA S.R.L.” con sede in Giugliano in 

Campania (NA), per l’importo di € 11.760,00 oltre IVA. 

 

3. Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata 

del visto per il riscontro di cui all’art. 184 - comma 4 del Decreto Legislativo 

N. 267 del 18 agosto 2000(Imp. nn.472/2014, 473/2014-2015, 474/2014-2016).  

 

4. Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario 

Generale ed all’Assessore di competenza per le valutazioni di fatto e di diritto. 

 

Villaricca,  20 Novembre 2014                 

 
F.to Resp.Uff. Gare e Contratti 

         (Sig.ra C. Cante)                                        F.to Il Capo Settore I 

                                                                                    (Dr.Fortunato Caso)           

 

 

Servizio Finanziario: 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267                                

Imp.472/14 € 5.452,00                                                                                 

Imp.473/14 €11.895,00                                     F.to Il Responsabile del Servizio 

Imp.474/14  €  6.444,00                                                  (Dott.ssa Maria Topo) 

                     24/11/2014 



COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE della Procedura Aperta 

per l’appalto del  “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA 

E STRAORDINARIA, DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, 

COMPRENSIVE DEL SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE PRESENTI PRESSO 

LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL COMUNE DI VILLARICCA, 

PER  ANNI  DUE” -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

                                                             ********************** 

L’anno Duemilaquattordici  addì  Diciotto del mese di Novembre, in Villaricca, nella 

Casa Comunale  alle ore 12,00 

PREMESSO 

- Che, con Determina del Capo Settore I AA.GG.-Servizi Demografici e 

Organizzazione n. 1091 del 02/07/2014 esecutiva, veniva  indetta gara per 

l’appalto del “Servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, 

delle apparecchiature hardware, comprensive del software di base e di ambiente 

presenti presso le strutture centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni 

due”, mediante Procedura Aperta,  con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 

82, comma 1, del prezzo più basso inferiore - Importo posto a base di gara € 

19.500,00 oltre IVA 

   

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio 

Comunale;   

 

- Che, in data 18/07/2014, veniva esperita la predetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, alla ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  

Giugliano in Campania (NA) , con il prezzo offerto di € 10.530,00 (pari ad un 

ribasso del 46,%) oltre IVA, giusta Determina del Capo Settore I n. 1278 del 

25/07/2014 esecutiva;    

 

- Che, in data 25/07/2014 con nota Prot. nn. 8077 e 8078, ai sensi dell’art. 48 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006, veniva richiesto alla ditta aggiudicataria 

provvisoria (D.C.S. dial Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in 

graduatoria (Gepinformatica Srl), di comprovare entro dieci giorni dalla ricezione 

della nota predetta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa. 

 

- Che, previa richiesta formale degli atti di gara, in data 25/07/2014, con nota Prot. 

n. 8072, la ditta WebLinkComputers di Scuotto G. con sede in Giugliano in 



Campania (NA), partecipante alla gara de qua, chiedeva una revisione della gara 

per verificare una eventuale presenza di offerte anomale; 

 

- Che, ritenendo doveroso accogliere la suddetta richiesta, la Commissione 

Giudicatrice, con Verbale redatto in data 30/07/2014, decideva di procedere alla 

verifica delle offerte presentate dalle ditte “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” 

con sede in  Giugliano in Campania (NA) e  “GEPINFORMATICA S.R.L.” con 

sede in Giugliano in Campania (NA) richiedendo elementi giustificativi a 

sostegno delle medesime, giuste note Prot. nn. 8425 e 8426 del 31/07/2014; 

 

- Che, con Verbale redatto in data 27/10/2014, la Commissione Giudicatrice 

procedeva alla verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006, della ditta aggiudicataria provvisoria (D.C.S. dial 

Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in graduatoria 

(Gepinformatica Srl), nonché alla verifica della congruità delle offerte presentate 

dalle stesse ed escludeva dalla gara la ditta  “D.C.S. dial Computers System 

S.r.l.” con sede in  Giugliano in Campania (NA) e decideva di richiedere alla ditta 

“GEPINFORMATICA S.R.L.” con sede in Giugliano in Campania (NA) 

maggiori e più dettagliati chiarimenti in merito al ribasso offerto in sede di gara; 

 

- Che, a seguito della richiesta di più dettagliati chiarimenti, formulata con nota 

Prot. 12374 del 29/10/2014, la ditta “GEPINFORMATICA S.R.L.” richiedeva, 

con mail del 04/11/2014, una breve proroga per la comunicazione, alla luce del 

lasso di tempo trascorso dall’espletamento della gara. Il Presidente accordava una 

proroga di ulteriori giorni 5 (cinque); 

 

- Che, con nota inviata a mezzo mail in data 07/11/2014 alle ore 15:51, acquisita al 

Protocollo Generale dell’Ente in data 10/11/2014 al numero 13052, la ditta 

“GEPINFORMATICA S.R.L.” rendeva gli ulteriori chiarimenti richiesti; 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

- Per tutto quanto sopra esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, la 

Commissione giudicatrice della gara per l’appalto del “Servizio di assistenza e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature hardware, 

comprensive del software di base e di ambiente presenti presso le strutture 

centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni due”, costituita con 

Determina Prot.Int. n. 829 del 17/11/2014,nel  seguente modo:  

 PRESIDENTE.................  Dr. Fortunato Caso 

 COMPONENTE.............  Dr. Antonio D’Aniello 

 VERBALIZZANTE......... Sig.ra Chiarastella Cante  

 TESTI............................. 1) Sig.ra Maria Ferrara -- 2) Sig. Castrese Alfiero 

           



 esamina la nota Prot.13052 del 10/11/2014 presentata dalla ditta ”GEPINFORMATICA 

S.R.L.”   e la ritiene esaustiva, contenendo la quantificazione dettagliata della composi- 

zione del prezzo offerto. 

 

Per cui, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice propone al Capo Settore 

di dichiarare aggiudicataria definitiva della Procedura Negoziata per l’appalto del 

“Servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature 

hardware, comprensive del software di base e di ambiente presenti presso le strutture 

centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni due” la ditta 

“GEPINFORMATICA S.R.L.” con sede in Giugliano in Campania (NA) con l’importo 

offerto, di € 11.760,00 oltre IVA. 

 

Del che è Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

        F.to Il Presidente                                                 F.to      Il Componente 

      Dr. Fortunato Caso                                                     Dr. Antonio D’Aniello 

 

     F.to  I Testi                                                              F.to    Il Verbalizzante 

1) Sig.ra Maria Ferrara                                              Sig.ra Chiarastella Cante 

     2) Sig. Castrese Alfiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE della Procedura Aperta 

per l’appalto del  “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA 

E STRAORDINARIA, DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, 

COMPRENSIVE DEL SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE PRESENTI PRESSO 

LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL COMUNE DI VILLARICCA, 

PER  ANNI  DUE” -  Verifica possesso requisiti – Verifica congruità dell’offerta 

                                                             ********************** 

L’anno Duemilaquattordici  addì  Ventisette del mese di Ottobre, in Villaricca, nella 

Casa Comunale  alle ore 10,00 

PREMESSO 

- Che, con Determina del Capo Settore I AA.GG.-Servizi Demografici e 

Organizzazione n. 1091 del 02/07/2014 esecutiva, veniva  indetta gara per 

l’appalto del “Servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, 

delle apparecchiature hardware, comprensive del software di base e di ambiente 

presenti presso le strutture centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni 

due”, mediante Procedura Aperta,  con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 

82, comma 1, del prezzo più basso inferiore - Importo posto a base di gara € 

19.500,00 oltre IVA 

   

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio 

Comunale;   

 

- Che, in data 18/07/2014, veniva esperita la predetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, alla ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  

Giugliano in Campania (NA) , con il prezzo offerto di € 10.530,00 (pari ad un 

ribasso del 46,%) oltre IVA, giusta Determina del Capo Settore I n. 1278 del 

25/07/2014 esecutiva;    

 

- Che, in data 25/07/2014 con nota Prot. nn. 8077 e 8078, ai sensi dell’art. 48 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006, veniva richiesto alla ditta aggiudicataria 

provvisoria (D.C.S. dial Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in 

graduatoria (Gepinformatica Srl), di comprovare entro dieci giorni dalla ricezione 

della nota predetta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa. 

 

- Che, previa richiesta formale degli atti di gara, in data 25/07/2014, con nota Prot. 

n. 8072, la ditta WebLinkComputers di Scuotto G. con sede in Giugliano in 



Campania (NA), partecipante alla gara de qua, chiedeva una revisione della gara 

per verificare una eventuale presenza di offerte anomale; 

 

- Che, ritenendo doveroso accogliere la suddetta richiesta, la Commissione 

Giudicatrice, con Verbale redatto in data 30/07/2014, decideva di procedere alla 

verifica delle offerte presentate dalle ditte “D.C.S. dial Computers System S.r.l. 

con sede in  Giugliano in Campania (NA) e  GEPINFORMATICA S.R.L. con 

sede in Giugliano in Campania (NA) richiedendo elementi giustificativi a 

sostegno delle medesime, giuste note Prot. nn. 8425 e 8426 del 31/07/2014; 

 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

 

- Per tutto quanto sopra esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, la 

Commissione giudicatrice della gara per l’appalto del “Servizio di assistenza e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature hardware, 

comprensive del software di base e di ambiente presenti presso le strutture 

centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni due”, costituita nel  

seguente modo:  

    PRESIDENTE.................  Dr. Fortunato Caso 

    COMPONENTE.............  Dr. Vincenzo Castellone 

    VERBALIZZANTE......... Sig.ra Chiarastella Cante  

    TESTI............................. 1) Sig.ra Maria Ferrara -- 2) Sig. Antonio Opera 

 

procede alla verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria 

(D.C.S. dial Computers System S.r.l.) ed al concorrente che segue in graduatoria 

(Gepinformatica Srl). 

 

Dalla verifica si evince quanto segue: 

1) Che la ditta  aggiudicataria provvisoria della gara, “D.C.S. dial Computers System 

S.r.l.” con sede in  Giugliano in Campania (NA) non risulta in regola con il 

versamento dei contributi INPS al 28/07/2014, come si evince dal DURC emesso 

dall’INPS in data 20/08/2014 e 01/10/2014.      

2) Che, la ditta “Gepinformatica Srl” con sede in  Giugliano in Campania (NA), ha 

dimostrato il possesso dei requisiti e risulta regolare ai fini del DURC come si 

evince dal DURC emesso dall’INPS in data 08/08/2014. 

  

Per cui, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice, esclude dalla gara la 

ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  Giugliano in Campania (NA). 

 



La Commssione Giudicatrice procede quindi alla verifica degli elementi giustificativi 

a sostegno dell’offerta presentata dalla ditta “Gepinformatica Srl”  con sede in  

Giugliano in Campania (NA) ritenendo gli stessi insufficienti a giustificare il ribasso 

presentato.  

 

Per cui, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice decide quanto segue: 

1) Escludere dalla gara la ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  

Giugliano in Campania (NA). 

2) Richiedere alla ditta “Gepinformatica Srl”  con sede in  Giugliano in Campania 

(NA), maggiori e più dettagliati chiarimenti in merito al ribasso offerto in sede di 

gara. 

 

Del che è Verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

    

F.to   IL PRESIDENTE                                       F.to     IL COMPONENTE 

     (Dr. Fortunato Caso)                                              (Dr. Vincenzo Castellone) 

_______________________                                   __________________________ 

 

F.to    I TESTI                                                         F.to   IL VERBALIZZANTE 

1) (Sig.ra Maria Ferrara)                                        (Sig.ra Chiarastella Cante) 

      _______________________                             _______________________ 

2) (Sig. Antonio Opera) 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE della Procedura Aperta 

per l’appalto del  “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA 

E STRAORDINARIA, DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, 

COMPRENSIVE DEL SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE PRESENTI PRESSO 

LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL COMUNE DI VILLARICCA, 

PER  ANNI  DUE” 

                                                             ********************** 

L’anno Duemilaquattordici  addì  Trenta del mese di Luglio, in Villaricca, nella Casa 

Comunale  alle ore 15,30 

PREMESSO 

- Che, con Determina del Capo Settore I AA.GG.-Servizi Demografici e 

Organizzazione n. 1091 del 02/07/2014 esecutiva, veniva  indetta gara per 

l’appalto del “Servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, 

delle apparecchiature hardware, comprensive del software di base e di ambiente 

presenti presso le strutture centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni 

due”, mediante Procedura Aperta,  con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 

82, comma 1, del prezzo più basso inferiore - Importo posto a base di gara € 

19.500,00 oltre IVA 

   

- Che, con il medesimo atto, veniva impegnata la relativa spesa sul Bilancio 

Comunale;   

 

- Che, in data 18/07/2014, veniva esperita la predetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, alla ditta “D.C.S. dial Computers System S.r.l.” con sede in  

Giugliano in Campania (NA) , con il prezzo offerto di € 10.530,00 (pari ad un 

ribasso del 46,%) oltre IVA, giusta Determina del Capo Settore I n. 1278 del 

25/07/2014 esecutiva;    

 

- Che, previa richiesta formale degli atti di gara, in data 25/07/2014, con nota Prot. 

n. 8072, la ditta WebLinkComputers di Scuotto G. con sede in Giugliano in 

Campania (NA), partecipante alla gara de qua, chiedeva una revisione della gara 

per verificare una eventuale presenza di offerte anomale; 

 

- Ritenuto doveroso accogliere la predetta richiesta 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

 



- Per tutto quanto sopra esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, la 

Commissione giudicatrice della gara per l’appalto del “Servizio di assistenza e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature hardware, 

comprensive del software di base e di ambiente presenti presso le strutture 

centrali e periferiche del Comune di Villaricca, per anni due”, costituita nel  

seguente modo:  

    PRESIDENTE.................  Dr. Fortunato Caso 

    COMPONENTE.............  Dr. Vincenzo Castellone 

    VERBALIZZANTE......... Sig.ra Chiarastella Cante  

    TESTI............................. 1) Sig.ra Maria Ferrara -- 2) Sig. Antonio Opera 

 

procede alla verifica degli atti di gara; 

 

Dalla verifica degli atti di gara si evince quanto segue: 

1) Che la ditta  aggiudicataria provvisoria della gara, “D.C.S. dial Computers System 

S.r.l. con sede in  Giugliano in Campania (NA) con il ribasso offerto del 46%  e la 

ditta che segue in graduatoria  GEPINFORMATICA S.R.L. con sede in Giugliano 

in Campania (NA) con il ribasso offerto del 39,7% – risultano anormalmente 

basse rispetto alla media dei ribassi presentati; 

2) Che il Bando di gara, prevede, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 

163/2006, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia e, nel caso in cui le offerte 

ammesse in gara siano inferiori a 10, l’applicazione dell’art. 86, comma 3; 

 

Per cui, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice decide di procedere 

alla verifica delle offerte presentate dalle ditte “D.C.S. dial Computers System S.r.l. 

con sede in  Giugliano in Campania (NA) e  GEPINFORMATICA S.R.L. con sede in 

Giugliano in Campania (NA) richiedendo elementi giustificativi a sostegno delle 

medesime. 

 

Del che è Verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

    

 F.to  IL PRESIDENTE                                             F.to  IL COMPONENTE 

     (Dr. Fortunato Caso)                                              (Dr. Vincenzo Castellone) 

 

F.to    I TESTI                                                             F.to  IL VERBALIZZANTE 

1) (Sig.ra Maria Ferrara)                                        (Sig.ra Chiarastella Cante) 

2) (Sig. Antonio Opera) 

 



 

 

 

 


