Albo dal 14.03.2017 al 19.03.2017

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
OGGETTO: Affidamento fornitura di n. 80 sacchi di asfalto bituminoso a freddo, confezionato in
sacchi da Kg. 25/cad. occorrente per interventi di manutenzione e ricarica di buche
nel territorio c/le - mediante R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) - R.d.O. n. 1458483 del 20.12.2016 su acquistinretepa.it.
C.I.G.: ZB61A6620C.

VERBALE DI GARA
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 12:20 e seguenti, presso i locali dell'Ufficio
Tecnico, si insedia la Commissione, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, così composta:
1) ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3^ Area Tecnica –
Presidente;
2) geom. Placa Gandolfo - dipendente della 3^ Area Tecnica Segretario;
3) geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3^ Area Tecnica Componente;
4) geom. Cuccia Elisa Giuseppina dipendente della 3^ Area Tecnica - Componente;

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 368 del 23.06.2016 si attivava procedura di cottimo fiduciario, tramite R.d.O.
sul Me.Pa per l'affidamento della fornitura di n. 80 sacchi di asfalto bituminoso a freddo, confezionato in sacchi
da kg. 25/cad. - per l'importo complessivo di €. 639,28 (di cui €. 524,00 per fornitura ed €. 115,28 per iva);

•

nel citato provvedimento si dava altresì atto di procedere, per la scelta del contraente, attraverso R.d.O. sul
portale acquistinrete.it del Me.Pa. ;

•

in data 20.12.2016 con R.d.O. n. 1458483 è stato richiesto alle sottoelencate n. 5 Ditte, iscritte sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) - Regione Sicilia - sul bando/categoria "PROMAS 114" - di
presentare offerta economica, entro le ore 09:00 del 28.12.2016, finalizzata all'affidamento della fornitura in
oggetto:
- BETON ASFALTI - P.I.: 01265960227;
- FORENT DI ROBERTO FLAMMIA - P.I.: 04263370829;
- FORNITURE STRADALI - P.I.: 06195321002;
- SICILIANA FORNITURE E SERVIZI S.R.L. - P.I.: 02439830841;
- SPAGNUOLO LUANA - P.I.: 06318140826;

•

in data 14.03.2017, la commissione come sopra composta, ha avviato la procedura di gara telematica sul
portale del Me.Pa. "acquistinretepa.it", alla quale non ha partecipato nessun operatore economico;

•

La Commissione pertanto, dichiara deserta la gara che trattasi.

Si dispone di curare la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line e sul sito istituzionale del comune, nonchè
l'attivazione di una nuova procedura di R.d.O. finalizzata alla fornitura di che trattasi.
Il presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:50.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente -

f.to ing. Mario Zafarana

Componente - f.to geom. Elisa Giuseppina Cuccia
Componente - f.to geom. Mario Badagliacca
Segretario -

f.to geom. Gandolfo Placa

