
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Settore A: Amministrativo
Servizio A/1: Affari Generali, Personale, Segreteria Generale – Assistenza agli Organi

Prot. n. 1167 del 12/02/2019
Reg. Pubbl. n. 37 del 12/02/2019

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine
fotocopiatrici  per  la  sede  dell'Ente  Regionale  Parco  dei  Monti  Aurunci  in
Campodimele – CIG Z1726A822D 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
AVVISO

Premesso che:

- con  Determinazione n. 317 del 26/10/2018 è stato approvato il Bando, con i relativi allegati,
inerente  l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici per la sede
dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci in Campodimele per la durata di 36 mesi  con
procedura aperta e criterio del minor prezzo,  ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss  e
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

- entro il  termine di presentazione delle offerte (04/02/2019, ore 12.00) sono pervenute 2
(due) offerte, come segue:

o Franzino Antonio & Co. Sas Office Automation (Fondi – LT)
o CTA Ufficio Srl – Macchine e Arredo Uffici (Avellino)

- la Commissione di gara, nominata con Determinazione n. 17 del 05/02/2019, ha dato atto
dell'esito positivo del controllo della documentazione prescritta e ha dichiarato ammesse
entrambe le ditte di cui sopra, verificando che le stesse hanno praticato le seguenti offerte:

Franzino Antonio & Co. Sas Office Automation

Canone annuale € 2.112,00 IVA esclusa

Numero copie comprese nel canone annuo n. 48.000

Costo copie eccedenti cadauna € 0,0069 IVA esclusa

CTA Ufficio Srl – Macchine e Arredo Uffici

Canone annuale € 1.987,00 IVA esclusa

Numero copie comprese nel canone annuo n. 145.000

Costo copie eccedenti cadauna € 0,0055 IVA esclusa
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SI RENDE NOTO CHE

• come da verbale del 05/02/2019, approvato con Determinazione n. 20 del 08/02/2019, la
Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento di cui in oggetto alla
ditta CTA Ufficio Srl – Macchine e Arredo Uffici di Avellino, che ha offerto un canone
annuo di € 1.987,00 IVA esclusa, unitamente ad un numero di copie comprese nel canone
annuo di 145.000 e un costo unitario delle copie eccedenti pari a € 0,0055 IVA esclusa.

• l'aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo esito positivo delle procedure previste dalla
normativa vigente;

• la presente comunicazione viene spedita ai due concorrenti ammessi alla procedura, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

• la  stessa  viene  pubblicata  sull'Albo  Pretorio  online  e  sul  sito  internet  istituzionale
dell'Ente Parco.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore

F.to Sig.ra Anna Maria Ialongo F.to Dott. Giorgio De Marchis

Viale Glorioso, snc – 04020 – Campodimele – LT
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it; info@parcoaurunci.it 

Tel: 0771-598114; fax: 0771-598166
Direttore: Dr. Giorgio De Marchis - e-mail: gdemarchis@regione.lazio.it

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Anna Maria Ialongo - e-mail: amialongo@regione.lazio.it 

mailto:parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
mailto:amialongo@regione.lazio.it
mailto:gdemarchis@regione.lazio.it
mailto:info@parcoaurunci.it

