Albo dal 21/09/2017 al 27/09/2017

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

Iª AREA
AMMINISTRATIVA - CULTURALE - SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTTIVE
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLE TURISTICHE DA COLLOCARE LUNGO IL CENTRO STORICO.
R.d.O. n. 1674584 su acquistinretepa.it C.I.G.: Z6C1FAEF85.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di settembre alle ore 12:00 e seguenti, presso i locali dell'Ufficio
Tecnico, si insedia la Commissione così composta:
1) Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3ª Area Tecnica – Presidente;
2) Geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3ª Area Tecnica - Componente;
3) Dott.ssa Gandolfa Ferruzza - Responsabile della 1ª Area Amministrativa - Segretario.

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 531 del 22.08.2017 si indiceva l'appalto per la fornitura e messa in opera
delle tabelle turistiche da collocare lungo il centro storico, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica del
Me.Pa. con scelta dell'aggiudicatario attraverso specifica richiesta di offerta R.d.O. e, si approvava il progetto
contenente la relazione tecnica illustrativa della fornitura, il calcolo delle spesa ed il prospetto economico (all. 1),
nonchè il Capitolato speciale di appalto (all. 2), ammontante complessivamente ad €. 21.716,00 iva

compresa;

•

in data 05.09.2017 con R.d.O. n. 1674584 è stato richiesto alle Ditte, iscritte sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.) - Regione Sicilia - sul bando/categoria "BENI" - di presentare offerta
economica, entro le ore 10:00 del 19.09.2017, finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto:

•

per quanto sopra il Presidente, alla continua presenza dei testimoni come sopra citati, procede alla gara
telematica sul portale del Me.Pa. "acquistinretepa.it", alla quale hanno partecipato n. 2 operatori economici e, a
seguito dell'esame della documentazione richiesta, risultano tutte ammesse;

•

si procede a prendere visione delle offerte delle ditte ammesse per come sotto riportate:
1) FORENT DI ROBERTO FLAMMIA 2) CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO -

•

P.I.: 04263370829 - €. 15.150,00;
P.I.: 03869620827 - €. 10.680,00;

visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute generato dal sistema del Me.Pa, dal quale
risultano:

1ª classificata la Ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO 2ª classificata la Ditta FORENT DI ROBERTO FLAMMIA -

€. 10.680,00;
€. 15.150,00;

•

il Presidente aggiudica provvisoriamente alla ditta: CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE
PIETRO - con sede in corso Umberto I° n. 188 - 90012 Caccamo (PA) - P.I: 03869620827 - la fornitura di
che trattasi.

•

Si dispone di curare la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line e sul sito istituzionale del comune e,
di darne comunicazione agli operatori partecipanti, ponendo in essere i conseguenti atti gestionali relativi alla
procedura de qua.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti resi in sede di gara.

I lavori si chiudono alle ore 14:05.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente -

f.to Ing. Mario Zafarana

Componente -

f.to geom. Mario Badagliacca

Segretario -

f.to dott.ssa Gandolfa Ferruzza

