
COMTINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO: Verbale del giorno 2911112016 "Fornitura rJi attrezzature e materiali allo
svolgimento delloattività di protezione civile"

- Importo soggetto a .ribasso € 4.913,30 oltre IVA LL 22o/o

L'anno duemilasedici, i1 giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE , alle ore 11,00, presso

i[ Settore Tecnico, I'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, giusta Determina Sindacale n. 32

del 19.05.2016, alla presenza dei testimoni:

Arch. Michele Milici;

Signora Barbera Maria;

premettendo che, con note raccomandate A.R. del 02/1112016 prot. nn. 19268-19271-19273-

19274-19277 -19279, sono state invitate a far pervenire un preventivo offerta-indagine di mercato

per 1'affidamento della fomitura di cui al1'oggetto rispettivamente le seguenti ditte:

. Ditta E.G.P. Elettroforniture di Giuseppe Rosalia- con sede in Via Giuseppe verdi s.n.3

Santa Margherita di Belice;

o Agriservice di Guzzardo & c. s.n.c. con sede in via E. Berlinguer n. 5 Sambuca di Sicilia;

o Idee & colori con sede in via Leoncavallo n. 3 Santa Margherita di Belice;

o Monteleone Ricambi S.a.s. con sede in via S. Francesco n. 78 Santa Margherita di Belice;

o Ferramenta e colori di Monteleone Giuseppe con sede in via XV gennaio n. 28 Santa

Margherita di Belice;

o Ditta Alfano Giuseppe con sede nella C/da Camposanto (via Giacheria) Santa margherita di

Belice;

- che le offerte dovevano pervenire entro il giomo 2811112016 alle ore 1 1:00;

- che, ha le ditte invitate, hanno presentato preventivo offerta:

- Plico n.l - Agriseruice di Guzzardo & c. s.n.c. PROT. N. 21210 del.25111120161,

- Plico n.2 - Ditta E,G.P. Elettroforniture di Giuseppe Rosalia-PROT. N.21264 del25/11/2016;

- Plico n. 3 - Ditta Alfano Giuseppe PROT. N.21277 del28111/2016;

- Plico n. 4 - Ditta Monteleone Ricambi S.a.s. PROT. N. 21278 del28111/2016.



Il Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine e sono perfettamente integri,

siglati e sigillati. Si procede quindi alla loro apeftura, al fine di verificare il possesso da parte delle

ditte dei requisiti richiesti per contrattare con la p.A. e dar lettura del ribasso offerto.
- Plico n. l Agriservice di Guzzardo & c. s.n.c. PROT. N. 21210 del2511112016:

offre un imporlo ribassato di c 4.372,84
- Plico n. 2 - Ditta E.G.P. Elettroforniture di Giuseppe Rosalia-pRor. N. 21264 del
2511112016;

ofhe un importo ribassato di € 4.665,00
- Plico n. 3 - Ditta Alfano Giuseppe PROT. N.21277 d,el2811112016

offie un importo ribassato di € 4.600,00
- Plico n. 4 - Ditta Monteleone Ricambi S.a.s. pROT. N.21279 del2g11112016

offre un importo ribassato di € 4.004,34

In considerazione di quanto sopra, il presidente affida i lavori di che trattasi alla ditta Monteleone

Ricambi S.a.s con sede in Santa Margherita di Belice via S. Francesco, 78, avente codice liscale

MNTGPP63S10[224Y P.lV A' 01822320840 che ha presentato un'offerta di € 4.004.34 oltre iva

al 22V0, sttll'importo a base d'asta di € 4.913,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

TESTIMON]:

À*u *"^l^" ENTE

o Lovoy)


