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A MARGHERITADI BELICECOMUNE DI SANT

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO:Verbale indagine di mercato del giomo 07.11.2018 concemente

l'affrdamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a

del D. Lgs. N. 50/2016 della " Fornitura e collocazione di centralina telefonica,

completa di cordless per la comunicazione interna della scuola materna R.

Agazzi e la manutenzione dell'impianto eletirico,, CIG ZBB254FEF'7- Importo

soggetto a ribasso € 1.900,00 oltre IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giomo sette del mese di novembre, alle ore 9.30, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente, alla presenza dei

sottoelencati dipendenti nella qualità di testirnoni:

- Sig/ra Rotolo Luisa;

- Sig/ra Monteleone Margherita;

si aprono le operazioni.di verifica delle offerte- indagine di mercato, di cui si

premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018 si è proweduto, txa

1'altro, ad approvare la lettera di invito per I'affidamento relativo alla .,

Fornitura e collocqzione di centralina telefonica, completa di cordless per la

comunicazione interna della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione

dell'impianto elettrico" a stabilire le modalità di affidamento ai sensi dell'art.

36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ad impegnare la complessiva occorrente



somma di € 2.318,00 all'intervento n. 20150114/l Lavori straordinari scuole

mateme, per la somma di € 2.318,00- Impegno n. 1701/201t

- che con note del 17.10.2018 sono state invitate rispeuivamente le seguenti ditte

aventi sede in Santa Margherita di Belice:

- EP Impianti di Rosalia Pasquale - Via San Francesco, 7- prot. n.22BB4;

- SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare - Via Duca D'Aosta n. 41-

prot. n. 22887;

- OSTI di Uricolo Vincenzo *Piazzale Agrigento,2l - prot. n.22888;

- Tecnosystem di Gulli Antonino - Via Onofrio Abruzzo - prot. n.22879

- TESLA POWER di Bilello Cesare - Via Aldo Moro n. 8- prot. n. 22891;

- che tra le ditte invitate ha presentato preventivo- offerta:

1) Plico prot. 23640 del 2511012018 - Ditta - Osti di Uricolo Vincenzo - Piazzale

Agrigento n. 21 ;

2) Plico prot. 24022 del 30/10/2018 - Ditta - EP Impianti di Rosalia pasquale -
Via San Francesco, 7;

3) Plico prot. 24100 del 30/10/2018 - Ditta TESLA POWER di Bilello Cesare -
Via Aldo Moro n. 8;

Si dà atto che i plichi pervenuti sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si

procede alla loro apertura:

Ditta Osti di Uricolo Vincenzo -P.1.00626620843- viene ammessa alla gara, in

quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera

di invito;

Ditta Ditta - EP Impianti di Rosalia Pasquale - C.F. RSLPQL84A26I533E - viene

anìmessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto

previsto nella lettera di invito;



Ditta TESLA POV/ER di Bilello Cesare- C.F. BLL CSR 89E26 C286A- viene

ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto

previsto nella lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerto:

- La ditta Osti di Uricolo Vincenzo offre il prezzo di € 1.824,00, oltre IVA

- la ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale offie il prezzo di € 1.450,00, oltre

IVA.

- Ditta TESLA POWER di Bilello Cesare offre il prezzo di € 1.475,41, oltre

IVA.

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

prowisoriamente del servizio e fomitura la ditta EP Impianti di Rosalia

Pasquale con sede in Via San Francesco, 7 avente C.F. RSLPQLS4 A2615338

che offre il prezzo di € 1.450,00, oltre IVA.

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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Sig/ra Rotolo


