Albo dal 22/09/2016 al 28/09/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
OGGETTO: Affidamento fornitura di attrezzi da lavoro e componentistica idraulica - occorrenti per
l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione della rete idrica.
R.d.O. n. 1316779 del 31.08.2016 su acquistinretepa.it - C.I.G.: Z791AFB6B2.
VERBALE DI GARA
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 11:45 e seguenti, presso i locali dell'Ufficio
Tecnico, si insedia la Commissione, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, così composta:
1) arch. Paolo Cuccia – Responsabile della 3^ Area Tecnica –
Presidente;
2) geom. Francesco Cristodaro - dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario;
3) geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3^ Area Tecnica Componente;
4) geom. Teresa Giampapa - dipendente della 3^ Area Tecnica Componente;

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 490 del 25.08.2016 si approvava il preventivo di spesa per l'affidamento
della fornitura di attrezzi da lavoro e componentistica idraulica - occorrenti per l'esecuzione di piccoli interventi
di riparazione della rete idrica - per l'importo complessivo di €. 3.902,24 (di cui €. 3.198,56 per servizio di
fornitura ed €. 703,68 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 31.08.2016 con R.d.O. n. 1316779 è stato richiesto alle ditte, iscritte alla Consip - Me.Pa. - Regione
Sicilia - sul bando/categoria "PROMAS 114" - di presentare offerta economica, entro le ore 11:00 del
21.09.2016, finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto;

•

in data 21.09.2016, la commissione come sopra composta, ha avviato la procedura di gara telematica sul
portale del Me.Pa. "acquistinretepa.it", alla quale hanno partecipato n. 6 operatori economici e, a seguito
dell'esame della documentazione richiesta, le ditte partecipanti risultano tutte ammesse;

•

si procede indi a prendere visione delle offerte delle ditte ammesse per come sotto riportate;
1) CENTRO COLORI DI G.PPE TRIOLO SPA con sede in Palermo 2) CINICI SRL - con sede in Gela (CL) 3) RICOTTA MARIO - con sede in Caltavuturo (PA) 4) BERTOROTTA SRL - con sede in Catania 5) F.LLI GUERCIO - con sede in Caltavuturo (PA) 6) RADE' SRL - con sede in Palermo -

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.185,00;
2.200,00;
2.462,89;
2.889,00;
3.006,64;
3.159,22;

•

Visto il calcolo sull'offerta anomala effettuata dal sistema del Me.Pa., secondo quanto dettato dall'art. 97,
comma 2), lett. b del D.Lgs n. 50/2016, che ha calcolato la soglia di anomalia ad €. 2.331,45, per cui sono state
escluse le seguenti Ditte:
1) CENTRO COLORI DI G.PPE TRIOLO SPA - la quale ha offerto un importo di
€. 2.185,00;
2) CINICI SRL - la quale ha offerto un importo di
€. 2.200,00;
A seguito di quanto sopra, si procede con la seguente graduatoria:
1) RICOTTA MARIO - con sede in Caltavuturo (PA) 2) BERTOROTTA SRL - con sede in Catania 3) F.LLI GUERCIO - con sede in Caltavuturo (PA) 4) RADE' SRL - con sede in Palermo -

€.
€.
€.
€.

2.462,89;
2.889,00;
3.006,64;
3.159,22;

Il Presidente della Commissione pertanto, aggiudica provvisoriamente alla ditta: RICOTTA MARIO - con sede in C/da
Gazzara - 90022 Caltavuturo (PA) - P.I: 05152100821 - il servizio di fornitura di che trattasi, fatto salvo l'esito positivo
della verifica in merito ai requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Il presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14:20.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente -
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