
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

Esito della gara relativa a "Affidamento per la fornitura e installazione

di misuratori di corrente elettrica da installare all'interno degli impianti

sportivi"

CIG: ZD9096E330

Si rende noto che alla gara del 16.04.2013, con importo a base d'asta

di €. 786,50 (Iva inclusa) esperita con il sistema della procedura ristretta ai

sensi dell'ari 82, comma 2, lettera a) e dell'alt 86, comma 1, del Decreto

Legislativo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, hanno partecipato N. 2

(due) Ditte.

Il Presidente aggiudica in via provvisoria l'appalto in questione alla Ditta

SANTAMARIA IMPIANTI di SANTAMARIA CARMELO FABIO con sede

legale in Via Orcel, N. 30, Campobello di Licata (AG), che ha offerto il ribasso

del 19,99%, sull'importo a base d'asta.

Il Presid
Ina. Gioyann/Casuecio



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

CIG. ZD9096E330

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI
CORRENTE ELETTRICA DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

VERBALE DI CONSTATAZIONE MIGLIORE OFFERTA A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA
NEGOZIATA

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 11,00 presso la Sala Giunta
Comunale in Piazza xx Settembre , si è riunita la Commissione di gara così composta :

1. Ing. Giovanni Casuccio, Presidente di gara;
2. Geol Giuseppe Nigro , Componente;
3. Palletta Giuseppe , Componente:
4. Ins Maria Stella Ferranti, con funzione di Segretario;
II Presidente dichiara aperta la seduta di gara e premette:
Invitati i componenti della Commissione costoro dichiarano che non sussistono condizioni di
incompatibilità per la funzione assolta ;

Che con Determinazione del Responsabile della IVA Area Funzionale n. 24 del 09.04.2013 si è
stabilito di:

• Indire gara, da espletarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
per l'affidamento della fornitura e installazione di misuratori di corrente elettrica da
installare all'interno degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata;

• Approvare lo schema del bando di gara con tutti i suoi allegati;
Che è stata data pubblicità mediante pubblicazione a decorrere dal 09.04.2013, sul sito internet del
Comune www.comune.campQbellodilicata.aa.it .
Che in esecuzione di quanto sopra, è stato fissato per oggi alle ore 11,00 l'espletamento della
relativa gara;
Che le relative offerte dovevano pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del
servizio postale anche non statale, entro le ore 13,00 del giorno 15.04.2013;

LA COMMISSIONE

Inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura e installazione di
misuratori dì corrente elettrica da installare all'interno degli impianti sportivi, dando atto che
complessivamente sono pervenuti n. 2 buste entro i termini, come da elenco dell'Ufficio
Protocollo di pari data.
Il Presidente procede all'espletamento della gara, constatata e fatta constatare l'integrità dei
plichi forma l'elenco delle stesse.

N. ord. Ditte
1. Santo Salvatore Convitto Impianti elettrici con sede in Via Regina Margherita

Campobello di Licata (AG);
2. Santamaria Impianti di Santamaria Carmelo Fabio con sede in Via Orcel n. 30

Campobello di Licata (AG);



^_ TUTTO CIO' PREMESSO

|d •- • ' ( • <"*-. L'Ing. Giovanni Casuccio, assistito dalla segretaria verbalizzante Ins. Maria Stella Ferranti
A\ • "" ^ ' i • • •'; „ .r*' ^jd alla presenza dei componenti della commissione Geol Giuseppe Nigro , Palletta

Saw* >^0*usePPe> noti> idonei a norma di legge da lui personalmente conosciuti, ASSUME la
rr^y presidenza della gara.

IL PRESIDENTE

In data odierna inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione della fornitura di che
trattasi e procede alla numerazione delle buste contenenti la documentazione richiesta e la
relativa offerta , così come segue:

N. ord. Associazioni

1) Santo Salvatore Convitto Impianti elettrici con sede in Via Regina Margherita Campobello
di Licata (AG) prot n. 4017 del 12.04.2013;
2) Santamaria Impianti di Santamaria Carmelo Fabio con sede in Via Orcel n, 30
Campobello di Licata (AG) prot. n. 4093 del 15.04.2013;

II Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi preliminarmente accettate,
procede a rendere pubbliche i seguenti ribassi:

1) Santo Salvatore Convitto Impianti elettrici con sede in Via Regina Margherita Campobello
di Licata (AG) offre un ribasso del 12,00% (dodici )
2) Santamaria Impianti di Santamaria Carmelo Fabio con sede in Via Orcel n. 30
Campobello di Licata (AG) offre un ribasso del 19,99 (quindici,99)

Pertanto, viene pronunciata l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Santamaria
Impianti di Santamaria Carmelo Fabio con sede in Via Orcel n. 30 Campobello di Licata
(AG) che offre un ribasso del 19,99 sull'importo a base d'asta.

L'aggiudicazione è fatta con riserva e con l'osservanza della vigente legislazione in materia.
Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la gara, previa lettura e conferma, sottoscrive il
presente verbale di gara in stampa in nugiefe-d^e pagine inclusa la presente.

Presidente di gara _

1 ) Componente

2) Componente

Segretario


