UNIVERSITA’ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
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Ufficio Concessioni e Comodati

AVVISO AGGIUDICAZIONE
Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento – Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce ITALIA – Posta
Elettronica: amministrazione.centrale@cert-unile.it – Indirizzo internet: http://www.unisalento.it/gare-appalti
2. Denominazione conferita all’appalto: “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, tramite indagine di mercato, del servizio di fotocopiatura per
studenti - durata 4 anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga tecnica, per lotti separati:
-Lotto 1: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini) - CIG 80402239E8;
-Lotto 2: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - CIG 8040266D63;
3. Quantitativo o entità appalto:
Il valore della concessione, pari a 4 anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga, è stato stimato ai sensi all’art. 167 del
D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presuntivamente in complessivi € 80.888,93 di cui € 74.666,70 per la durata – 4 anni –
dell’affidamento del servizio ed € 6.222,23 per 4 mesi di proroga di cui:
- € 37.555,60 per il Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica, di cui 34.666,70 per la durata – 4 anni –
dell’affidamento del servizio ed € 2.888,90 per 4 mesi di proroga;
- € 43.333,33 per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, di cui 40.000,00 per la
durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed € 3.333,33 per 4 mesi di proroga;
4. Importo a base a base d’asta:
- canone annuo oggetto di rialzo : € 1.800,00 per il Lotto 1 ed € 6.000,00 per il Lotto 2;
- costo di fotocopiatura oggetto di ribasso su prodotti base: A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero: € 0,10
B) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero: € 0,20
5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni + 4 mesi per eventuale proroga tecnica
6. Luogo di esecuzione: Monteroni di Lecce (LE) –
7. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata – Criterio di aggiudicazione maggior canone in rialzo, minor costo
fotocopie in ribasso ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Data della determinazione di aggiudicazione: decreto direttoriale 3 marzo 2020, n. 116
9. Aggiudicatario ed importo aggiudicazione:
 Lotto 1: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini) - CIG 80402239E8: Impresa
Individuale Mazzeo Carmelo corrente in San Cesario di Lecce, via Leopardi, 12, che ha offerto un canone per
l’intero quadriennio pari ad € 15.200,00 e un prezzo per le fotocopie pari ad € 0,04 per il formato A/4 e pari ad €
0,08 per il formato A/3;
 Lotto 2: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - CIG 8040266D63: Impresa individuale
Valentini Sara, corrente in Lecce alla via Taranto, 9 - P.Iva: 05004160759 – che ha offerto un canone per l’intero
quadriennio pari ad € 36.400,00 e un prezzo per le fotocopie pari ad € 0,03 per il formato A/4 e pari ad € 0,03 per
il formato A/3.
10. Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Quarta - amministrazione.centrale@cert-unile.it
11. Presentazione ricorso: Entro 30 giorni al T.A.R. Puglia – Sezione Lecce ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
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