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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 08.05.2019 concernente l'affidamento

del "Acquisto dei componenti elettrici per la realizzazione di un impianto di

illuminazione del Tempietto denominato Cafè House"- Importo soggetto a

ribasso € 11.195,82, oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giomo otto del mese di maggio, alle ore10,37,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso I'Ufficio dell'lng.

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

all'oggetto, alla presenza di due testimoni:

I . sig.ra Aquilino Giuseppa;

2. Arch. Michele Milici,

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

cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 101 del 02.04.2019 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare la Determina Dirigenziale "Determinazione a contrattare

con procedura negoziata ( ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.L,gs. n.

5012016) - Acquisto dei componenti elettrici per la realizzazione di un

impianto di illuminazione del Tempietto denominato Cafè House ."- a

stabilire le modalità di affidamento tramite procedura negoziata con I'utilizzo

della piattaforma elettronica (MEPA), ai sensi dell'ar1. 36, comma 2, del D. Lgs

n.5012016, e ad impegnare la somma complessiva occorrente per il serwizio pari
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ad € 13.658,90 iva inclusa, sul capitolo n. 20910108/1 denominato

"Sistemazione Urbanistica ed assetto del Territorio"- impegno n.2055-201 7/1 ;

- che la procedura negoziata è stata attivata mediante l'ulilizzo della piattat-orma

elettronica Consip denominata " acquisiti in rete della PA".

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

n.2279754 del 16.04.2019 e sono stati invitate a presentare offerta le seguenti

ditte specializzate nel settore:

- APICELLA SISTEMI S.R.L. Via Giuseppe Aprile, 9D 73100 Lecce (LE)

- STRANO Via III Strada, 36 zona industriale.- Catania (CA)

- VANGELISTI ROBERTO S.N.C. Via dei Salicchi n 651/B località S. Marco

Lucca (LU)

- VIRTUAL LOGIC Via Ermolao Barbaro 143713 Verona (VR)

Il termine ultirno fissato per la presentazione delle buste telematiche è stato

fissato nel giomo 08/05/2019 alle ore 10.00;

L'ur]ica Ditta che ha presentato I'offèr'ta è:

- STRANO Via III Strada, 36 zona industriale Catania (CA)

Si è proceduto all'apertura della busta telemata contenente la documentazione

amministrativa con esito favorevole, pertanto il predetto O.E. è stato ammesso

alla fase successiva.

Con il passaggio successivo si è proceduto all'apertura della busta telematica

contenenle ['of'fer1a economica ed alla lettura del ribasso del'offèrta:

Con P.I. 00672150877 ha offerto vn prezzo complessivo per lo svolgimento

del servizio de quo di € 8.648,77, oltre IVA.

Peftanto, risulta aggiudicatario l'O.E STRANO Via lll Strada, 36 zona

industriale - Catania (CA) avente P.I. 00672150877, che ha presentato I'offerta

piÌr vantaggiosa per I'Ente con un ribasso del 22,75o/o su un importo a base
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d'asta di € 11 195.82 oltre lva. E pertanto si aggiudica la gara per l,importo

contrattuale di € 8 648,77 oltre lva.

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

I testimoni

Si.gra Giuseppa ^Aquilino


