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COMUNE DI SANTA MARGHERIT A DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 10.06.2019 concemente I'affidamento

per "L'Acquisto mobili e apparecchiature elettroniche"- Importo soggetto a

ritrasso € 2.452,00, oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giomo dieci del mese di giugno, alle ore 10.15,

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:

I . sig.ra Aquilino Giuseppa;

dipendente del con-rune di SMB, si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di

cui si premette:

- che con Detemina Dirigenziale n. 489 del 28.12.2018 si è proweduto, tra

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

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

50/2016) - Impegno di Spesa per I'acquisto mobili e appàrecchiàture

elettroniche. - a stabilire le modalità di affidamento tramite procedura negoziata

con l'utilizzo della piattaforma elettronica (MEPA), ai sensi dell'aft. 36, comma

2, del D. Lgs n. 50/2016, e ad impegnare 1a somma complessiva occorente per il

servizio pari ad € 2.991,44 iva inclusa, sul capitolo n. 20180503/1 denominato

''Acquisto straordinario mobil i e attr ezzatut e" impegno n. 227 7 1 20 1 8 ;

- 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 offerla)

n. 2303050 de1 28.05.2019 e sono stati invitate a presentare offerta le seguenti

ditte specializzate nel settore:

- Carloleria Nastasi S.R.L Via Brigadiere. B Nastasi, 81 Sciacca (AG)

- Cartoleria Russo & russo S.r.1 Via Ovidio, 54 Sciacca (AG)

- Colletti Salvatore Via Marco Polo, 20 Santa Margherita di Belice (AG)

- Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. S.N.C Via delle Conifere, 38 Sciacca (AG)

- Tecsamo di Salamone Rosalia Via S. Leonardo, 9 Favara (AG)

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

giorro 10i06/2019 alle ore 09:00;

IL PRESIDENTE

Non essendo pervenute entro il termine prescritto alcuna offerta, dichiara la gara

deserta.

I1 presente verbaie viene letto, confermato e sottoscritto'

La testimone


