
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale :8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 30/08/2019 concernente l,inclagine di

mercato per il preventivo offerta per la o.X'ornitura e manutenzione degli

impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole"

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto alle ore i1,00,

nella sede d,el Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l,Ufficio dell,Arch.

Michele Milici Dirigente F.F. del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Sig.ra Monteleone Margherita;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

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

che questa Amministrazione dovrà procedere alla Fornitura e rnanute,zione

degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole, da affìdare mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lettrera a) del D.Lgs. 50/2016 a

soggetti in possesso dei necessari requisiti in ordine generale (Art. g0 del D.Lgs.

5Yl2[16)tecnici, professionali e finanziari. $:
trt,

- clre con le seguenri note PEC - prot. n. 19554 - 19555 - 19557 del 28109/2019 I I l*.
sono state invitate a far pervenire un preventivo offefia le sottoelencate ditte: i{

1) I.s.c. di sanfilippo salvatore - comparto 207 lotto 30 * Santa Margherita di \ -,^__tBelicer 't -fr
2) Moneale Angelo - via Francesco Baracca n.J - Sanra Margher.ira tri Belice; 

I ' 
t

3) La Manno Salvatore - Via Tintoretto n. 15 - Santa Margherita cli Beiice;



- che le rblative offerte dovevano pervenire a1 Comune entro le ore 10,00 giomo

3010812019,

IL PRESIDENTE

fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 2 preventivi -
offerte:

- Prot. n. 1965612019 del 30/0812019 - Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore -
Compafto 207 lotlo 30 - Santa Margherita di Belice - Viene AMMESSA alla

gara, in quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella

lettera d'invito;

- Prot. n. 1965812019 del 30108/2019 - Ditta Morueale Angelo - Via Francesco

Baracca n.3 - Santa Margherita di Belice - Viene AMMESSA alla gara, in

quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera

d'invito;

Il Presidente passa alla lettura del preventivo - offerta:

- la Ditta LS.C. di Sanfilippo Salvatore - offre un preventivo di € 6.549,00

- la Ditta Moreale Angelo - offre un preventivo di € 17.890,08

Perta.nto, il Presidente dichiara aggiudicataria la Ditta I.S.C. di Sanfrlippo

Salvatore * Comparto 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice - P.I.

02035120B45 che ha offerto un preventivo più conveniente per l'Ente di €

6.549,00

Letto, confermato e sottoscritto.

I Testimoni


