
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

I,IBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale: 8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giorno f8.06.2020 concernente l'acquisto "DI UN

PLOTTER'- lmporto soggetto a ribasso € 2.700,00 oltre IVA.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 10:35, nella sede del Palazzo

Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'lng. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore

Tecnico e presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella

qualità di testimoni:

- Istr. Ammin. Rotolo Luisa;

- Istr. Ammin. Aquilino Giuseppa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 472 del 21.12.2018 si è proweduto, a imputare la

complessiva somma dt € 3.294,00 sul capitolo 20180503/l denominato " Acquisto

straordinario mobili e attrezzature"- bilancio 2018 impegno r 224112018.

- che con la succitata Determina si è prorweduto a stabilire le modalità di affidamento tramite

procedura negoziata piattaforma elettronica (MEPA) ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n.

5012016 e a liquidare la complessiva occorrente somma di € 2.700,00 per imporlo a basa d'asta,

€ 594"00 per iva ( 22%l:

- che con RDO n. 2584535 del 0910612020, sono state invitate rispettivamente i seguenti

operatori economici idonei a presentate offerta, aventi sede in:

- CARTOLEzuANASTASI SRL, SCIACCA (AG)

- MIGLIORE LEONARDO, MENFI (AG)

- TECNOSERVICE DI BONO S, & SCLAIANI G. S.N.C, SCIACCA (AG)
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- L'operatore economico che ha presentato offerta con buste elettroniche e:

l) TECNOSERVICE Dr BONO S, & SCLAIANI G. S.N.C, SCIACCA (AG)

Si procede alla lettura dell' offerta Amministrativa con il seguente risultato:

Si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed alla lettura del ribasso

dell'offerta:

Trattandosi di gara da aggiudicare alprezzo piir basso si aggiudica prowisoriamente l'operatore

economico Tecnicoservice di Bono S, & Sclafani G S.N.C.che ha offerlo l'importo di € 2.600,00 per

la fornitura oltre IVA.

In considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicatario della gara I'operatore

economico TECNOSERVICE DI BONO S, & SCLAIANI G. S.N.C, SCIACCA (AG) - P.I.

01908530841- che ha presentato il ribasso del 3,7037 o/o per l'imporlo di aggiudicazione di €

2.600,00 , oltre IVA.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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