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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALEDI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 06.07.2018 concernente l’affidamento per 

“Fornitura sedie da esterno in resina antiscivolo”.     

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio, alle ore  11,00, 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: 

- Monteleone Margherita 

- Aquilino Giuseppa; 

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

- che con note prot. nn. 14548 – 14549 del 03.07.2018 trasmesse tramite e-mail sono state 

invitate a presentare preventivo offerta per l’affidamento della “Fornitura sedie da esterno 

in resina antiscivolo” rispettivamente le seguenti ditte: 

- MEGA EMPORIO di Cuccia Antonietta- Via Madonna delle Grazie – Montevago (AG); 

- Ciaccio Maria - Via Pirandello -Santa Margherita di Belice 

che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 10,30 del giorno 

06.07.2018;  

IL PRESIDENTE 

- preliminarmente fa presente che è pervenuta n.1 offerta: 

1) Plico prot. n. 14838 del 6.07.2018;  

Si dà atto che il plico è pervenuto entro il termine, è perfettamente integro, siglato e sigillato 

e si procede all’apertura.  

Plico n. 1 prot. n. 14838 del 6.07.2018 – Ditta MEGA EMPORIO di Cuccia Antonietta- Via 

Madonna delle Grazie – Montevago (AG) – P.I. xxxxxxxxxx – 
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Constatato che le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di 

invito e che l’offerta economica presentata per la fornitura di n. 250 sedie da esterno in 

resina antiscivolo è di euro 1.625,00 (milleseicentoventicinque). 

Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara la Ditta MEGA EMPORIO di 

Cuccia Antonietta – Via Madonna delle Grazie sn – Montevago (AG) – Codice Fiscale 

xxxxxxxxxxxxxx e P.I. xxxxxxxxxx che ha presentato un’offerta economica per un importo 

di euro 1.625,00. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
 Testimoni                                                                   

F.to Monteleone Margherita  

 F.to Aquilino Giuseppa   
Il Presidente 

        F.to     Ing. Aurelio Lovoy 

 


