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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

Area Affari Generali - Aùrministrativa

occETTO: Verbale di gara della procedura negoziata esperita in data 30/09/2013 alle ore 1 l 00
da espletare ai seosi degli artt. 57 e 82 del D.igs. 163/2006 e s.m.i. e cioè a mezzo
di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta per la fornitura di
came per i bambini della scuola materna e le classi a tempo pjeno della scuola
elementare. Anno scolastico 2013/2014.

Importo a base d'arta € 11.520,45 oltre M

L'anno dúemilatredici del mese di settembre il giomo 30 ìlle ore 11.00 nei locali
dell'Ufficio Socio Culturale eP.l. del Comune di Cammarata, sono presenti i signori:
- d.ssa Rosalia Chillur4 nata S. Stefano Quisquioa (Ag) 11 25/09/1952 , Responsabile Area Afari

Generali - Amminist.ativa;
- Segetario di ga.a: Onotia La Rocca nata a Cammarata il 9/0U1956
- Istr. Amm Nazarena Maggio nata a Cammarata i1 13./08/1963, testimone;
- IsÍ. Amm. Domenica Bastillo nata a Cammelata tl 7910411961, testimone;
Premesso;
- che con delibera di G.C. r" 127 del 11/09/2013, è stata assegnata al Responsabile dell'Area

Affari Generali Amministrativa 1a somma complessiva 4i € 12.672,50 IVA compresa per la
fomitura di carne per le scuole mateme e per le classì della scuola elementare a tempo pìeno,

- che con Dete.mina del Responsabile dell' Area no 151 d,el 1610912013, reg. gen. ro477, è stato
approvato il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri e la lettera d'invito per la fomitura in
oggetto e sono state stabilite le modalità di affrdamento mediante procedura negoziata ai sensi
degli a.ft. 57 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.rn.i.;

- che connotaprot. 16835 del 09/09/2013 sono state invitate le seguenti Ditte.

Che 1e operazioni relative all'espletamento della procedura negoziata sono state fissate con lettera
d'invito per le ore 11.00 del 30/09/2013;
Tutto ciò premesso:
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All' Azienda Agricola Giardinella di Barone Ono&io via Venezia,89
Cammarata

Alla Ditta dì Rizzico Giuseppe via M.SS. Cacchpcnsieri, 77 Canlmarata

Aìla DÌtta di Sangiorgi Calogero via Padre Girolamo Caruso.4 Cammarata

Alla Ditta di Coniglio Vincenzo via CadLìti in coelra Canrmarata

Alla Ditta di fuzzico Vincenzo C/so Matteotti C'ammarata



La sottoscritta d ssa Rosalia Chillura, con I'assistenza dei testimonì già citati, dà atto che, giuste le
rilevazioni effettuate dall'Ufiicio di protocollo dell'Ente, allo scadeîe del ternìine ultimo è
pe.venuta solamente I' offerta della seguente ditta;

Successivamente , con l'assisteiza dei testimoni sopracitati, constatah e fatta constatare l'integ.ità e

la regolarità dei piico, procede all'esafle della documentazione e del1e dichiarazioni richieste nella
lettera di invito,
Si dà atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione dchiesta
per tanto viene ammessa
La Commissione di gara, constatata che 1a busta conteoente I'offeÍa economica risulta
perfettamente integra, procede all'apertura della stessa ed alla iettura della îelativa offert4 dando
atto che il concorrente ha presentato un'offerta cor ribasso dello 0.52% .

Pertanto la lomitura in oggetto viene aggiudicata prowisoriamente alla Ditta Coniglio Vincenzo
Via Caduti in Guerra,86 Cammarata P. IVA 01970490841 che ha oferto i1 ribasso dello 0.52 %
per un importo netto di € 11.460,55 oltre IVA.
L'aggiudicazione di cui sopra è fatta con riserva, e con l'osservarìza di quanto previsto dal comma 5

dell'art. 11 del Dlgs n. 16312006 e s.m.i, così come recepito da1la L.R. 1212011, e ai sensi
dall an l2 comma I dello sle5so Decreto
AI lal fine dispone la comunicazione alla diîta risuJtante aggìudicataria prorwisoria per la verifica
dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Presidente della Commissione esaùrite le operazione di gara alle ore 11.i0 la dichiara
defi nitivamente conclusa.

11 verbale delle operazione eseguite, che si compone di due pagine, previa lettura ed

approvazione da parte della Commissione, viene sottoscaitto come segue:

TT, PRESIDENTÍ]:

D.ssa Rosalia Chillura

IL SEGRETARIO DI GARA Ins. Onoùia La Rocca

I TESTIMOM: lstr AÌtIn. Nazarena Maggio

Istr- Amm. Domenica Bastillo
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Coniglio Vincenzo via Caduti in Guerra Cammarata


