
COMIINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AFFARI GENERALI

VERBALE DI GARA DI TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: Verbale di gara per fomitura pacchi dono per le famiglie indigenti da consegrare in
occasione delle Festività Natalizie 2016/2017 .

L'anno duemilasedici, giomo 21 del mese di Dicembre, alle ore 10,30 in Santa Margherita di
Belice, presso i locali comunali, il Responsabile del Settore Affari Generali, Vincenzo Gallucci,
assume le funzioni di Presidente della gara per la fomitura di "pacchi dono per le famiglie
indigenti" da consegnare in occasione delle Festività Natalizie 201612017*.
Importo a base d'asta € 3.278,69, IVA eslcusa.

Alla presenza dei testimoni cogniti ed idonei:
- Armato Anna Maria Giovanna nata il3lllll969 a Rose Park (Australia) ;
- Maggio Anna Silvana nata il6/311965 a Sambuca di Sicilia;
Svolge le funzioni di verbalizzante la Sig.ra Coppola Maria Rita nata il 07/03/1966 a Santa
Margherita di Belice, Responsabile di Servizio.
- Premesso che con Determina del Responsabile del Settore AA.GG. nl74 del 1611212016 si è
proweduto ad impegnare la complessiva somma di Euro 4000,00 per la fomitura pacchi dono da
donare alle famiglie indigenti in occasione dellc Festività Natalizie 201612017;

- che, mediante il Messo Comunale, si è proweduto ad invitare le seguenti ditte, alla gara di
trattativa privata per [a fomitura di che trattasi;
1) Supermercato "Aurora" s.r.l. di Ventimiglia Girolamo - Via E. Toti n. 17 - S. Margherita di
Belice - prot. n. 1918/AA.GG. dell' 1611212016;
2) Amalia Saladino - Comp. 9lotto 14 - S. Margherita Di Belice - Prot. n.1915iAA.GG del
t6lt2l20t6;
3) Erre Discount di Urbano Vittorio - Comp. 10 lotto 7 - S. Margherita Di Belice - Prot. n.
1916/AA.GG. del 16l 12/2016;
4) Ditta " Bottega Filangeri" di Maria Stella Bucceri -Via Madoma Delle Grazie - S. Margherita

5) La " Convenienza" di Gagliano Angela - Via Cannitello - S. Margherita Di Belice -
Prot. 1 9 1 9/AA.GG. del I 61 121201 6;
-che le offerte di partecipazione dovevano pervenire in plico sigillato al protocollo del Comune
entro le ore 10.00 del 21/12/2016;
- che entro il termine prescritto è pervenuta solamente l'offerta della Ditta Saladino Amalia. - Via e\
Gorizia, n.2 di Santa Margherita di Belice (ore 9,46). I O tù -'J

ll Presidente \ l
\ì,..

procede all'apertura dell'unica busta pervenuta e co$tata che la stessa risulta essere debitamente lU \
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. I \
Procede alla lettura della richiesta dichiarazione sostitutiva che risulta essere regolarmente
compilata con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido e, pertanto. procede ,i\\ [
all'apertura dell'altra busta, debitamente sigillata contenente i'offerta economica. Continua danao l\l\l}
lettura del ribasso praticato che risulta essere del2%o (diconsi duepercento). 
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A questo punto, tr Presidente dichiara aggiudicataria della fomitura di che trattasi la Ditta
SAI-,ADINO Amalia con sede in §azla Margherita di Belice nella Via Gortzirr" 2 per f importo
oomplessivo di €, 3.213,12, IVA esclusa e dunque per l'importo complessivo dt € 3.920,01, ly A
inclusa. - CIG-ZCAIC8F53A.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Anty Silvana Maggio)

(nt "-U.---4U41-- '

Lv


