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

SETTORE AFFARI GENERALI

VERBALE DI GARA DI TRATTATIVA PRIVATA

oGGETTo: verbale di gara per fornitura di "plaid in pilenda donare agli anziani in
occasione delle Festività Natalizie 20 I 7/20 I 8.

L'anno duemiladicìasette, giomo 27 del mese di Dìcembre, alle ore 10,40 tn Santa
Margherita di Belice, presso i locali comunali, iI Responsabile del settore Affari
Generali, vincenzo Gallucci, assume le funzioni di presidente della gara per la
fomitura di "plaid in pile" da donare agli xrz,iani in occasione delle Festività
Natalizie 2017/2018".
Importo a base d'asta € l.229,5l,IVA esclusa.

Alla presenza dei testimoni cogniti ed idonei:
- Armato Anna Maria Giovanna nata il311111969 a Rose park (Australia) ;
- PERRICONE Giorgina natail29l5ll96l a palermo;
svolge le funzioni di verbalizzante la Sig.ra coppota Maria Rita nata il 07/03/1966
a Santa Margherìta di Belice, Responsabile di Servizio.
Premesso che con Determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 154 del
l5ll2l20l7 si è proweduto ad impegnare la complessiva somma di Euro 1.s00,00
per la fomitura "plaid in pileu da donare agli anziani in occasione delle Festività
Natalizie 201712018;
- 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) Ditta " Intimo Moda" di Luca Marotta - via umberto Io n. 20 - s. Margherita di
Belice - prot. n. 25871 del l5ll2/2017;
2)Ditta " La Rinascita" di vito Morreale - via comp.201 lotto 7/g - s. Margherita
di Belice - Prot. n.25978 del15112/2017;
3) Ditta " Tentazioni" di campisi M.R.- via comp.l55 - lotto 4 - s. Margherita Di
Belice - Prot. n. 25873 del15l12/2017:
mentre a mezzo di raccomandata a.r. si è proweduto ad invitare le seguenti ditte:
4)Ditta " Bianco Market" - via dei platani n. 15 - Sciacca --prot.25864
15112t2017;
5)Ditta " Bianco Market" - Via del Serpente - Menfi _ prot. n.
15112t2017;
-- *l l" offerte di partecipazione dovevano pervenire in prico sigillato al protocollo
del Comune entro le ore 10,00 del 27/12/2017;

del

25866 del



Il Presidente

A questo punto, stante quanto sopra, dichiara deserta la gara di che trattasi. - CIG-
Z3C2I5IBDA.
I1 presente verbale viene chiuso alle ore 10,55.
Letto, confermato e sottoscritto.
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