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COMUNEDISANTA MARGHERITA DT BELICE

LIBERO CONSORZlO COI,IUNALE D1 AGRIGENTO

Codice Fiscale :83 00 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 21.12,2016 concemente 1'affidamento

della o,Fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del

verde pubblico'" - Importo soggetto a ribasso € l'629,00, oltre IVA'

L'anno duemilasedici, il giomo ventuno del mese di dicembre, alle ore 13'00,

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:

- Tardo Filippo

- Barbera Maria;

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

- che con Detemina Dirigenziale n 404 del 5.12.2016 si è provveduto' tra

l'altro, ad approvare 1a lettera di invito per l'affidamento della "Fornitura di

vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico"', a

stabilire le modalità di affidamento ai sensi dell'ar1. 36. comma 2, iettera a) del

D. Lgs n. 5012016, della fornitura e ad impegnare la complessiva occorrente

somma di € 1.987,38 sul capitolo n. 10960206/l - impegno n.203912016 ;

- che con note raccomand ate d'el 12.12.2016 - prot. m.22418 22419 - 22421

- 22423 - 22425 sono state invitate rispettivamente le seguenti ditte aventi sede

in Santa Margherita di Belice:

- Alfano Giuseppe - C.da Camposanto;

- Idee & Colori Via Leoncavallo,3;
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' , - Monteleone Ricambi S.a.s. - Via San Francesco, 78;

- Monteleone Giuseppe - Via XV Gennaio, 28;

- Genco Francesco - Via Comparto 202 Lolto 03104

- che tra le ditte invitate hanno presentato il preventivo-offerta:

1) Busta prot. 23105 del 20.12.2016 - Ditta Monteleone Ricambi S.A.S. di

Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo - Via San Francesco, 78 di Santa

Margherita di Belice - P.I.01822320840;

2) Busta prot. n.231 06 del 20.12.2016 - Ditta Alfano Giuseppe - C.da Campo

Santo- di Santa Margherita di Belice - P.I. 01988460844;

risultano conformi a quanto previsto nel1a lettera di invito;

Busta n.2 - la Ditta Alfano Giuseppe viene ammessa alla gara, in quanto le

dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerto:

- Busta n. I - la Ditta Monteleone Ricambi S.A.S, of1ie per la fornitura €

1.430,92IVA inclusa:

- Busta n. 2 - la Ditta Alfano Giuseppe offre €1.620,00 IVA esclusa;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria

della gara 1a ditta Monteleone Ricambi S.a.s. - Via San Francesco, 78 di Santa

Margherita di Belice - P.l, 01822320840 che ha presentato l'offerra di €
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1.430,92IVA inclusa:



Alle òre 13.20 si concludono le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
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TardoFilippo ,f-f «a,, \ q\,
Barbera Maria,tl,{**P*t"\
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