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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

I.IBERO CONSORZ|O COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83001 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 22-11.2017 concemente l'affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D Lgs' N

50/2016 della "f,'ornitura di scaffalature per l'archivio comunale" - Importo

soggetto a ribasso € 976,00, oltre IVA.

L'anno duemiladiciassette, i1 giomo ventidue del mese di novembre, alle ore

9.30 .00, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio

dell'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente de11a gara di

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

testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria;

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

- che con note del 13.11.201.7 - prot. nn. 2301I - 23012 - 23013 - 23014 -
23016 sono state invitate a presentare offerta rispettivamente le seguenti ditte

aventi sede in Santa Margherita di Belice:

- Idee & Colori - Via Leoncavallo, 3;

- Monteleone Giuseppe - Via XV Gemaio, 28;

- Ciaccio Maria - Via Pirandello;

- Alfano Giuseppe - C.da Camposanto;

- Monteleone Ricambi S.a.s. - Via San Francesco, 78;

- che tra le ditte invitate ha presentato preventivo- offerta:
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1) Plico prot. 23553 del 20.11.2017 - Ditta Monteleone Ricambi S.A.S. di

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

Margherita di Belice - P.I.o1822320840;

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

procede alla sua ap€rtua:

Ia Ditta Monteleone Ricambi S.A.S. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo

viene emrnessa alla gara" io quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a

quanfo Fwislo Élla lettera di invito;

Si proco& 'Il" lemra de1 ribasso offerto:

la dith }trrdeme Ricambi S.A.S. offie il ribasso del 15%.

Pertm, in cmsiderazione di quanto sopr4 il presidente dichiara aggiudicataria

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

MtrghEdta di Belice - P.l. 01822320840 - che ha prcsentato l'offerta di €

L0f4l1 IVA inclusa.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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