COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001 630843
OGGETTO: Verbale di gara del giomo 25.05.2018 concernente l'affidamento
per la "Fornitura e posa in opera di giochi per bambini" I.B.A. € 8.140,00

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,00,
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 dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:
- Sig.ra Monteleone Margherita;
- Sig.ra Rotolo Luisa:
si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

-

che con Determina Dirigenziale n.492 del 28.12.2017 si è determinato di

procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, della fomitura
e posa in opera di giochi per bambini mediante ricorso al M.E.P.A., attraverso
richiesta di offerta (RdO) ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico
e stabilire altresì che la scelta del contraente awerrà con

basso determinato ai sensi

il criterio del prezzo più

dell'aft. 95, comma 4, del D.Lgs. t.50120I6 e a dare

atto che la somma occorente è pari ad € 7 .954,40;
- che con Determina Dirigenziale n.58 del 08.03.2018 si è proweduto a prendere

atto che la procedura negoziale di cui alla RDO MEPA n. 1863348 è andata
desefia;

- che con

Determina Dirigenziale

n. 114 del 23.04.2018 si è proweduto

ad

approviue il nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 9.930,80

di cui € 8.140,00 per lavori a base tl'asta ed € 1.790,80 per somme a àisposizione

K

dell'amministrazione; a ricorrere per la scelta del contraente cui affidare la
"Fornitura e posa in opera di giochi per bambini" al criterio previsto dall'art. 36

del D.lgs. n.50/2016, comma 2, lettera b), trattandosi di fomitura di importo
inferiore a 40.000,00 euro, a stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata
con

il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 95, comma 4,

del D.lgs. n.5012016, e che la somma necessaria pari ad

€

9.930,80 è già

impegnata ai seguenti capitoli:

€ 7 .954,40 al capitolo n. 20920102/l impegno 210812017
€

71 8,00

al capitolo n. 1 0940305/1 impegno 48212017

€ 1.000,40 al capitolo n. 2022010111 impegno 91612014
€ 258,00 al capitolo n. 10960305/1 impegno 106/2016
- che con le seguenti note PEC - Prot. n. 9784- 9785 e 9787 del 1 1/05/2018 sono
state

invitate le sottoelencate ditte:

1) Ditta Intergreen

2) Ditta WV/IE

-

Srl

-

Via Libert4 4

Via Vico Cairoli, H

3) Ditta Urbania Srl

-

-

-

San cataldo

(CL);

Ragusa;

Via G.A. Casareo,34 - Palermo;

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 10,00 giorno
25105t20t8,

IL PRESIDENTE
fa presente che è pervenuta entro

il

termine prescritto n.

I

offerta

-

prot.

n.

10445 del 21105/2018

/l

Si dà atto che ii plico è perfettamente integro, siglato e sigillato e si procede alla
sua apertura.

Prot. n. 10445 del2ll05l2018

Cataldo (CL)

-

-

Ditta Intergreen s.r.l.- via Libertà, 4

P.I. 01482190855

-

-

93017 san

Viene AMMESSA alla gan, in quanto le

dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera d,invito;

/l'

Il Presidente

passa all'apertura della busta contenente l,offerta economica
ed alla

lettura del ribasso offerto:

la Ditta Intergreen s.r.l.- via Libertà, 4

_ g3}l7 San Cataldo (CL) _ offre un

ribasso percenfuale del OrSyo

Pertanto,

il

Presidente dichiara aggiudicataria de a gara ra Ditta Intergreen
s.r.r.-

via Libertà, 4

-

93017 san Cataldo (CL)

aggiudicazione di € 8.099,30

Letto, confermato e sottoscritto.
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