COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

II° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE
Verbale di Gara relativo all' affidamento per la fornitura di carta in risme
per il funzionamento delle attrezzature d' Ufficio tramite proceduta
MEPA -in R.D.O.
Procedura di gara secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa
– Art. 82 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni – ( Art 80 del
D.lgs 50/2016 ) - .
L' anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore10,00 nei locali dell' Ufficio
Economato , aperti al pubblico , il Presidente di gara Dr. Liuni Francesco Saverio , responsabile dell' Area
Economico Finanziaria e Personale , assistito dai Sig.ri :
1. Geom. Ficile Santa - Economo Comunale - Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico che
assolve l' incarico di Segretario Verbalizzante ;
2. Sig. Pantina Gioachino dipendente a tempo indeterminato- Responsabile dell' Ufficio Personale
Economico ;

Premesso che:

•

con determinazione dirigenziale n. 629 del 27/09/2017 si è attivata la procedura tramite R.d.O. sul
Me.Pa per l'affidamento della fornitura di n. 2000 risme di carta bianca A/4 e n. 100 Risme di carta
bianca A/3 -per l'importo complessivo di €.4.900,000 per fornitura ed €. 1.078,00 per iva al 22% ;

•

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 16/10/2017 con R.d.O. n. 1731461 è stato richiesto a n. 6499 fornitori di tutta Italia , iscritte
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) - sul bando/categoria “
Beni/Cancelleria, Carta,Consumabili e Prodotti per il restauro ” - di presentare offerta economica,
entro le ore 23,59 del 22/10/2017, finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto di cui in
elenco allegato ;

•

per la suddetta fornitura veniva scelto di procedere all' affidamento con il criterio del prezzo
economicamente più basso ai sensi dell' art. 82 del D.lgs 163/2006 modificato dall' art. 80 del d.lgs
50 /2016 , mediante offerta da parte delle Ditte di costi a risma, al ribasso rispetto a quelli a base di
asta fissati nel Capitolato Speciale di Appalto ed il totale complessivo dell' offerta ;

TUTTO CIO' PREMESSO
IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA GARA
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Il Presidente, premesso l' oggetto della gara, le modalità di aggiudicazione e le condizioni
specificate nel Capitolato Speciale d' Appalto, dà atto che nei termini prescritti nella procedura della
gara telematica lanciata sul MEPA in data 16/10/2017 con numero R.D.O. 1731461 sono pervenute
entro il termine stabilito del 22/10/2017 n. 04 offerte come si evince dall' allegato prospetto
stampato agli atti dell' ufficio .

INDI , alla continua presenza di tutti i componenti, procede alla apertura della gara pubblica
aprendo una per una la documentazione amministrativa delle n. 04 Ditte partecipanti ed alla relativa
valutazione ed ammissione delle stesse per come di seguito :
Ditta

Forme di
partecipazione

Nume
ro
1. SI.EL.CO s.r.l.

Partecipazione Data di presentazione
Ammessa o
al lotto 1
offerta
non ammessa

Singolo operatore
economico( D.lgs50
/2016,art.45,comma
2, lett.a )

si

17/10/2017 ore
16:14:35

Ammessa

2. PAPER
Singolo
SERVICE
Di
operatore
RAPISARDA
economico( D.lgs50
RODOLFO
/2016,art.45,comma
2, lett.a )

si

19/10/2017 ore
11:23:15

Ammessa

3. GLOBAL
PROVISION s.r.l.

Singolo
operatore
economico( D.lgs50
/2016,art.45,comma
2, lett.a )

si

22/10/2017 ore
21:12:52

Ammessa

4. COMPUTERIA
Singolo
S.A.S.di
operatore
GALLITTO S.& economico( D.lgs50
C.
/2016,art.45,comma
2, lett.a )

si

21/10/2017 ore
10:17:58

Ammessa

Dato atto che tutte le n. 4 Ditte partecipanti sono state ammesse, si passa alle aperture delle offerte Tecniche
cliccando sulla tendina di tutte e 4 le ditte partecipanti che contemporaneamente si approvano senza ulteriori
rilievi .
Indi il Presidente passa alle aperture delle offerte economiche, cliccando sulla tendina segnata a fianco di
ciascuna Ditta partecipante al lotto 1 , dette offerte per una maggiore visibilità vengono stampati ed
acquisti agli atti di questo Ufficio , nonchè elencati nel presente Verbale per come di seguito :
Numero

Ditta

Offerta a
risme carta
A/4

Offerta a risme
carta A/3

Totale complessivo
escluso I.V.A.

Totale
complessivo
I.V.A. inclusa

1.

SI.EL.CO s.r.l.

€ 2,15

€ 4,40

€ 4.740,00

€ 5.782,80

2.

PAPER SERVICE Di
RAPISARDA
RODOLFO

€ 2,20

€ 4,93

€ 4.893,00

€ 5.969,46

3.

GLOBAL
PROVISION s.r.l.

€ 2,20

€ 4,90

€4.890,00

€ 5.965,80

4.

COMPUTERIA
S.A.S.di GALLITTO
S.& C.

€2,18

€ 4,85

€ 4.845,00

€ 5.910,90
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Indi si procede alla chiusura della graduatoria ed alla successiva creazione della classifica che viene
stampata ed allegata al presente Verbale, nonché riportata qui di seguito :

Numero

Ditta Concorrente

Valore complessivo dell' offerta escluso I.V.A.

1

SI.EL.CO s.r.l.

€ 4.740,00

2

COMPUTERIA S.A.S.di
GALLITTO S.& C.

€ 4.845,00

3

GLOBAL PROVISION s.r.l.

€ 4.890,00

4

PAPER SERVICE Di
RAPISARDA RODOLFO

€ 4.893,00

Indi , il Presidente aggiudica provvisoriamente la fornitura per n. 2000 Risme di carta A /4 e n. 100 risme
di Carta A/ 3 alla Ditta SI.EL.CO. s..r.l. con sede in Via Rossini 11/A , Buguggiate ( VARESE ) per un
importo complessivo di € 4.740,00 I.V.A. Esclusa .
Il Presidente dà atto, che dopo la richiesta di informativa antimafia alla competente Prefettura ai sensi dell'
ex art. 91 D.Lgs 6/9/2011 n. 159 con procedura d' urgenza , ricorrendo le condizioni di cui all' art. 100 del
D.lgs159/2011 , con determinazione dirigenziale si provvederà all' affidamento definitivo.
Il Presidente da atto che il presente Verbale verrà pubblicato all' albo Pretorio e sul Link “
Amministrazione Trasparente ” .
Il Presente Verbale, chiuso alle ore 11,05
Testimoni :

viene letto , approvato e sottoscritto dal Presidente e dai

Il Presidente -Resp.le dell' Area Econ./Finanz. e Per.sonale- F.to Dr. Liuni Francesco Saverio
L' Economo Comunale SegretarioVerbalizzante – I Teste - F.to Geom. Ficile Santa
Sig. Pantina Gioachino II Teste - Sig. Pantina Gioachino
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