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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigcnto

Area Affari Generali - Amministrativa
OGGETTO: Verbale di gara della procedura negoziata esperita in data 30/09/2013 alle ore 10,00

da espletare ai sensi degli artt. 57 e 82 delD.lgs. 163/2006 e s.rn.i. e cioè a mczzo
di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta per la fornitura di
generi alimentari, detersivi e materiale vario per i bambini della scuola matema e

le classi a tempo pieno della scuola elementare Anno scolastico 2013/201,1.
lmporto a base d'asta € 2ó.220,63 oltre fVA

L'alrno duemilatredici del mese di settembre il giomo 30 alle ole 10,00 nei locali
dell'Uffrcio Socio Culturale eP.L delComunedi Cammarat4 sono prescnti i signori:
- d.ssa Rosalia Chillura, nata S.Stefano Quisquina (Aà 1125/09/1952, Responsabile Area Affari

Uenerali 4-.n m in isl ra l iva
- Segretario di gara: Onofiia La Rocca nata a Caúmarata il 09/01/1956;
- Istr. Amm Nazarena Maggio nata a Cammarata il 13./08/1963, testimone;
- Istr. Amm Giuseppa La Palerma nata a Cammarata i1 08/0211967, testimone:
Preúresso:
- che con delibera di G.C. n" 129 ó,el ll/09/2013. è stata assegnata al Responsabile dell'Area

Affari Generalì - Amministrativa la somma complessiva di € 27.964,66 IVA cornpresa per la
fornitura di generi alimentari, detersivi e materiale vado per le scuole mateme e per la 1", 2", 3',
4" e 5" classe della scuola elementare plesso Panepinto,

- che con Determina del Responsabile dell' Area n" 150 del 16/09/2013, reg. gen. no 476, è stato
approvato il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri e la lettera d'invito per la fornitura in
oggetto e sono state stabilite le modalità di affidamento medialte procedùra negoziata ai sensi
deg i am. 57 e 82 del D Lg' ló3.200oesmi.

- che con notaprot 16832 del 19/09/2013 sono state invitate le seguenti Djtte:

Che in data 23109/2013 la stessa lettera d'invito è stata consegoata alla ditta Coniglio Vincenzo Via
caduti ìn Guerra, Cammarat4 che ne ha fatto dchiesta. in ossequio all'art. 2 del Dlgs n. 163/2006e
s.rn.i-, per il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza.
Che le operazioni relative all'espletamento del1a procedura negoziata sono state fissate con lettera
d inr iro per le ore l0.00 del J0'0o/201J:

I ì ri.r:iií:jiìiiièiÌtiì:t. . il
41la Ditta "Spendi Meno" di Cianatara Antoninov.le Peftini,6

Cammarata

A.lla Ditta "Despar " di Giaràhna Marcello C/so N{aticotti,2l Cammamta

Alla Drna 'SJpon dr S.cilia- di Reina \4aria C/so Urbefo I.)5 Cammarata

{lla Ditta "Max Sconto" Via Taranto Cammarata

Alla Ditta di Marino Angelo Via Catanla Can1marata

{lla ditla di Ferraro Giuseppa Via Mamell 24 Cammarata



Tutto ciò premesso:
La sottoscritta d.ssa Rosalia Chillu.a, con Ì'assistenza dei testimoni già citati, da atto che, giuste le
rjlevazioni effettuate dall'Ufrcio di protocollo dell'Ente, allo scadere del termine ultimo è
pervenuta l' offerta della seguente ditta:

Sùccessivamente, con l'assistenza dei testimori sopracitdi, constatata e fatta constatare l'integrità e

la regolarità deI p1ico, procede a1l'esame della docunentazione e delle djchiarazioni richiestc nella
lettera di invito:
Si dà atto del latto che il concoùente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta
per tanto vicne ammessa
La Commissione di gara constatata che la busta contenente I'offerta economica risulta
pefettamente integra, procede, all'apertura della stessa ed alla lettura della relativa offerta, dando
atto che il concorente ha presenlato un'offerta con il ribasso dello 2,59% .

Pertanto 1a fornitura in oggetto viene aggiudicata prowisoriamente alla ditta Coniglio Vincenzo Via
Caduti in Guerr4 86 Cammarata P.IVA 01970490841 che ha offerto il ribasso dello 2.59% per Lrn

impofio nelto di € 25.541,52 oltrc Il/A
L'aggiudicazione di cui sopra è faita con riser.'a, e con 1'osservanza di qùanto previsto dal comma 5

dell'art ll del Dlgs. N. 163/2006 e s.rn.i., così come recepito dalla L.R. 1212011, e ai sensi
dell'a...12 comllla 1 dello stesso Decreto.
A1 ta1 finc dispone la comunicazione alla ditta risultarìte aggiudicataria prowisoria per la verifica
dei requisìtì dichiarati in sede di gara .

Il Piesidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 10,50 la dichiara
definitivamente conclusa.

I1 verbale delle opcrazione eseguite, che si compone di due pagine, previa iettura ed
approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:

TL PRESIDENTE:

1',7455
30/0912013

h 8.33
Coniglio Vircenzo via Caduti in Guena Cammarata

d.ssa Rosalia Chillura

IL SEGRETARIO DI GARA
Tns Onofria La Rocca

I TI]STIIVíONI: lstr. Amm. Nazarena Maggio

lstr. Amm. Guserppa La Palerma


