
COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale :83001630843

OGGETTO: Verbale del giorno 1210912017 "Acquisto cancelleria varia e n. I monitor per I'ufficio
tecnico"

- Importo soggetto a ribasso € 645,90 oltre IVA LL 22oÀ
L'anno duemiladiciassette, il giomo DODICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 13,00, presso il
settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, giusta Determina sindacale n. 12 del
1410712017 

" 
alla presenza dei testimoni:

Arch. Michele Milici;
Signora Luisa Rotolo;
premettendo che, con note raccomandate A.R. prot. n. 15851, 15g52, 15953, 15g55, l5g5g del
25108/2017, sono state invitate a far pervenire un preventivo offerta-indagine di mercato per
I'affidamento della fomitura di cui all'oggetto rispettivamente le seguenti ditte:
. Cartoleria Bondì David - Via G. Carducci - S. Margherita di Belice;
r Cartoleria Abruzzo Antonio - Via G. puccini - S. Margherita di Belice;
r Cartoleria Russo e Russo - Via Ovidiio - Sciacca;
o Cartoleria Nastasi s.r.l. - Via B. Nastasi - Sciacca;
o Cartoleria Cacioppo Ben - Via XV Gennaio - S. Margherita di Belice ;
- che le offerte dovevano pervenire entro il giomo t2/0gl2ol7 alle ore 10:00;
- che, ka le ditte invitate, hanno presentato preventivo offerta:
- Plico n. I - Prot.. n. 16534 del06/09/2017 - Cartoleria Nastasi s.r.l. _
- Via B. Nastasi,S l - Sciacca;
- Plico n. 2 - Prot. n. 16654 del0710912017 - Cartoleria Russo e Russo s.r.l. _ _

54158 - Sciacca;
I1 Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine e sono perfetiamente integri,
siglati e sigillati. Si procede quindi alla loro apertura, al fine di verificare il pòssesso da parte delle
ditte dei requisiti richiesti per contrattare con la p.A. e dar lethra del ribasso offerto.
In considerazione di quanto sopra, il presidente affida la fornitura di che trattasi alla CaÉoleria
Nastasi s.r.l. con sede in via B. Nastasi, 81 -sciacca - p.IvA 026s20g0g42 - che ha fomito la
migliore offerta.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Via Ovidio,

TESTIMONI:


