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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 28.02.2020 concernente l’affidamento 

per “Acquisto autovettura Dacia Duster”- Importo soggetto a ribasso € 

17.213,11, oltre IVA. 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 12:10, 

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. 

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui 

all’oggetto, alla presenza di un testimone: 

  Sig.ra Aquilino Giuseppa; 

dipendente del comune di SMB, si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di 

cui si premette: 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 439 del 11.12.2018 avente come oggetto 

“Determinazione a contrattare con procedura negoziata” ( ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) – Impegno di Spesa per l’acquisto 

di due autovetture Dacia Duster-modello di riferimento e stabilire le modalità 

di affidamento tramite procedura negoziata con l’utilizzo della piattaforma 

elettronica (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, e  

impegnata la somma complessiva di € 31.900,00,- capitolo n. 20930101/1 

denominato “Acquisto autovettura”– impegno n. 2018/2114/2018; 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 422 del 17.12.2019 avente come oggetto 

“Determinazione a contrattare con procedura negoziata” ( ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) –  di approvazione atti di gara  
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per l’acquisto di una sola autovettura  Dacia Duster  per l’importo 

complessivo di € 21.000,00,- capitolo n. 20930101/1 denominato “Acquisto 

autovettura”– impegno n. 2018/2114/2018; 

- che la procedura negoziata è stata attivata mediante l’utilizzo della piattaforma 

elettronica Consip denominata “ acquisiti in rete della PA”. 

Nell’ambito di tale procedura è stato predisposto l’ R.D.O. (richiesta di offerta) 

n. 2516036 del 17/02/2020 e sono stati invitate a presentare offerta le seguenti 

ditte specializzate nel settore: 

- Bertazzoni veicoli speciali Via delle Basse, 6 Collecchio (PR) 

 - Ciabilli SRL Via Anton Francesco Doni, 55 Firenze (FI) 

- F.lli Lombatti SPA Via Nazionale, 163 Fornovo di Taro (PR) 

- Ren Car SPA Via La Casina, 2 Castiglione delle Stiviere (MN) 

- RN Motors SPA Via Unità D’Italia Agrigento (AG) 

- Essepiauto Società a Responsabilità Limitata Via Salemi, 244 Mazara del Vallo 

Il termine ultimo per la presentazione delle buste telematiche è stato fissato nel 

giorno 28/02/2020 alle ore 10:00; 

Le uniche Ditte che hanno presentato le offerte sono: 

- Essepiauto Società a Responsabilità Limitata Via Salemi, 244 Mazara del Vallo 

(TP); 

- F.lli Lombatti SPA Via Nazionale, 163 Fornovo di Taro (PR) ; 

Si è proceduto all’apertura delle buste telematiche contenente la documentazione 

amministrativa con esito favorevole, pertanto i predetti O.E. sono stati ammessi 

alla fase successiva.  

Con il passaggio successivo si è proceduto all’apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche ed alla lettura del ribasso delle offerte: 

Con P.I. 01600450819 ha offerto un prezzo complessivo per l’acquisto 

dell’autovettura di € 16.099,61, oltre IVA. 
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con P.I. 00353700347 ha offerto un prezzo complessivo per l’acquisto 

dell’autovettura di € 17.213,00, oltre IVA. 

Pertanto, risulta aggiudicatario – l’O.E Essepiauto Società a Responsabilità 

Limitata Via Salemi, 244 Mazara del Vallo (TP) avente P.I 01600450819, che ha 

presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente ( minor prezzo) di € 16.099,61 

oltre Iva 

                              

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

La testimone  

Istr. Amm. Giuseppa Aquilino 

F.to:  __________________ 

                                                                             

 

                                                               IL PRESIDENTE 

                                                           F.to:   ( Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

   


