
                                                               Albo dal 08/04/2016 al 13/04/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA

OGGETTO: Fornitura di n. 1 armadietto/teca per esterno per custodia defibrillatore 
 R.d.O. n. 1104407 su acquistinretepa.it - 
 C.I.G.: ZA818C5316

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilasedici, il giorno  otto  del mese di  aprile  alle ore 10:00 e seguenti, presso i locali 
dell'Ufficio Tecnico, si insedia la Commissione così composta: 

1) Ing. Mazio Zafarana - Responsabile della 3^ Area Tecnica - Presidente;
3) Geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3^ Area Tecnica - Componente;
4) Geom. Gandolfo Placa - dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario.

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 112 del 01.03.2016 si approvava il preventivo di spesa 
finalizzato  all'acquisto  di  n.  1  armadietto/teca  per  esterno  per  custodia  defibrillatore, 
secondo  le  caratteristiche  tecniche  riportate  all'allegato  "A",  ammontante 
complessivamente ad €. 457,50 (€. 375,00 per imponibile per €. 82,50 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 M.E.P.A., ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 
207/2010, dell'art. 85, comma 13, del D.Lgs n.163/2006 e, ss.mm.ii., dove è stato individuato 
il prodotto oggetto del presente provvedimento, nella categoria merceologica "Promas114 - 
prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative";

• in data 08.03.2016 con R.d.O. n. 1104407 è stato richiesto a n. 12 Ditte iscritte alla Consip - 
M.E.P.A.  -  Regione  Sicilia  -  sul  bando  "Promas114"  di  presentare  offerta  economica, 
finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto citata, di cui all'allegato elenco;

• in  data  08.04.2016  è  stata  esperita  la  gara  di  appalto  telematica  sul  portale  Consip  - 
M.E.P.A. "acquistinretepa.it" alla quale ha partecipato la sottoelencate ditta,  offrendo il 
seguente ribasso:

- NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI - P.I.: 00088990825 - €.   335,00;

Per quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto per la "fornitura di n.  
1  armadietto/teca  per  esterno  per  custodia  defibrillatore"  alla  Ditta: Nasta  &  C.  Carta  e  
Imballaggi - P.I.: 00088990825 - Via Vittorio Ducrot, 18/20 Palermo – per l'importo di 335,00, oltre 
Iva;

L'aggiudicazione definitiva è  subordinata  alla  verifica dell'informativa antimafia,  ricorrendo le 
condizioni  di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 e del D.U.R.C. 



La  Commissione demanda  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  di  curare  la  pubblicazione  del 
presente verbale all'albo on-line del comune, nonchè sul portale telematico Consip - M.E.P.A., di 
darne comunicazione alla ditta provvisoriamente aggiudicataria e, di porre in essere i conseguenti 
atti gestionali relativi alla procedura de qua.

 I lavori si chiudono alle ore 11:15.

Letto, confermato e sottoscritto

   Il Presidente -  f.to Ing. Mario Zafarana

   Componente  -  f.to geom. Mario Badagliacca 

   Segretario -        f.to geom. Gandolfo Placa           
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