COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AFFARI GENERALI
VERBALE DI GARA DI TRATTATIVA PRIVATA
()GGETTO: Verbale di gara per fomitura pacchi dono per le famiglie indigenti da consegnare in
occasione delle Festività N ataiizie 2017/2018,
duemiladicìasette, gioffio 19 del mese di Dicembre, alle orc 11,00 in Santa Margherita di
Belice, presso i locali comunali, il Responsabile del Settore Affari Generali, Vincenzo Gallucci,
assume le funzioni di Presidente della gara per la fomitura di "pacchi dono per le famiglie
irrdigenti" da consegnare in occasione delle Festività Natalizie 2017/2018".
Importo a base d'asta€ 3.278,69, IVA eslcusa.
Alla presenza dei testimoni cogniti ed idonei:
- Armato Anna Maria Giovanna nata il3lllll969 a Rose Park (Australia) ;
- Perricone Giorgina nata a Palermo il29l05ll96l;
Svolge ie funzioni di verb izzatle 1a Sig.ra Coppola Maria Rita nata il 07/03/1966 a Santa
Ì{urgherita di Belice, Responsabile di Servizio.
- Premesso che con Determina del Responsabiie del Settore AA.GG. n. 153 del l4ll2l20l7 si è
prorweduto ad impegnare la complessiva somma di Euro 4000,00 per la fomitura pacchi dono da
donare alle famiglie indigenti in occasione delle Festività Natalizte 201712018l.
- che, mediante il Messo Comunale, si è proweduto ad invitare le seguenti ditte, alla gara di
trattativa privata per la fomitura di che trattasi;
1) Supermercato "Aurora" s.r.l. di Ventimiglia Girolamo
Via E. Toti n. 17 - S. Margherita di
prot.
Belice n.25789 del 1411212017;,
2) Amalia Saladino - Via Gorizia, 2 - S. Margherita di Belice - Prot. n.25785 del14l12l20l7;
3) Erre Discount di Urbano Vittorio - Comp.l0 lotto 7 S. Margherita Di Belice - Prot. n.
25783 del 14112/2017;
4) Ditta " Bottega Filangeri" di Maria Stella Bucceri -Via Madonna Delle Grazie - S. Margherita
di Belice; -Prot.25793 del 1411212077;
5) Natura e Bontà di Artale Antonio - Via Salvatore Dalì, n.7 - S.Margherita di Belice
Prot.n.257 97 del I 4/ 1212017 ;
mentre a mezzo di raccomandata a.r. si è proweduto ad invitare la ditta che segue:
6)Ditta " Medal" di Baldassare Li Petri Via Boccaccio n. 12lbis Menfi Prot. 25780 del

L'arno

-

-

-

-

-

1411212016;

-

-

-che le offerte di partecipazione dovevano pervenire in plico sigillato al protocollo del Comune
errtro le ore 10.00 del 19/12/2017;
- che entro prescritto termine sono pervenute n.2 buste di partecipazione alla gara e piÌr
precisamente le seguenti:
1) Supermercato "Aurora" s.r.l. di Ventimiglia Girolamo - Via E. Toti n. 17 - S. Margherita di

il

Belice - ore 9,35 del giorno 1911212017;
2) Amalia Saladino - Via Gorizia,2 - S. Margherita Di Belice; ore9,40 del 1911212017

Il

Presidente

constata che le stesse risultano essere debitamente sigillate.

Procede all'apertura della busta della Ditta Supermercato

"Aurora" s.r.l. di Ventimiglia Girolamo E. Toti n. 17 - S. Margherita di Belice dà lettura della dichiarazione sostitutiva che risulta
essere regolarmente compilata con allegata 1a fotocopia del documento di riconoscimento valido e,
pertanto. procede all'apertura dell'altra busta, debitamente sigillata, contenente l'offerta
economica. Continua dando lettura del ribasso praticato che risulta essere del 25% (diconsi
vnticinquepercento).
Di poi procede all'apertura della busta del1a Ditta Amalia Saiadino - Via Gorizia, 2 - S.
\largherita di Belice dà 1ettura della dichiarazione sostitutiva che risulta essere regolarmente
compilata con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido e, pertanto, procede
all'apertura dell'altra busta, debitamente sigillata, contenente l'offerta economica. Continua dando
lettura del ribasso praticato che risulta essere del 3% (diconsi tlepercento).
A questo punto, Il Presidente dichiara aggiudicataria della fomitura di che hattasi la Ditta
Supermercato uAurora" s,r,l. di Ventimiglia Girolamo con sede in Santa Margherita di Belice
per l'importo complessivo di € 2.259,02, oltre IVA al22o/o ammontante ad € 540,98 e dunque per
l'importo complessivo di € 3.000,00, NA inclusa. - CIG-ZCAIC8F53A..
I1 presente verbale viene chiuso alle ore 1 1,45.

Via

Letto, confermato e sottoscritto.

