ASMECOMM
VERBALE DI GARA: 89672898F9 - Affidamento delle forniture previste dal progetto 'I BORGHI DELLA CONOSCENZA O BORGHITINERARIO
- PER UN ECO-TURISMO DELLA CONOSCENZA TRA BORGHI AUTENTICI COMPETIVITI E INNOVATIVI - PSR SICILIA 2014 -2020 MISURA
7 SOTTOMISURA 7.5

L'anno 2022, il giorno 2, del mese di febbraio alle 15:00 in modalità telematica da remoto si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata
con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24/01/2022.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE: Ferrara Ing. Salvatore
COMPONENTE: Recupero Domenica
COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano
COMPONENTE: zanghì Carmelo
COMPONENTE: Alesci Maria

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare
PREMESSO
CHE come da verbale n. 01 del 02/02/2022, stata controllata la documentazione amministrativa dell’unico O.E. partecipante per la gara di cui
all'oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di nessun O.E.
Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei ribassi delle offerte economiche, con lettura dei ribassi
percentuali, e stesura della relativa graduatoria finale.
Il Presidente, procedete all'apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema
come da registro che segue:
Mercoledi - 02 Febbraio 2022 - 16:41

02627890839

POINT-SERVICE SRL

da lettura del ribasso offerto:

#

Protocollo

1

238511

02/02/2022

Codice Fiscale

Ragione Sociale

02627890839

POINT-SERVICE SRL

Offerta
Totale
economica
5,940

5,940

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in
parola nei confronti dell'impresa Point-Service Srl con sede in Via Orti, 53, Furnari P.IVA n. 02627890839 con una ribassa sul prezzo posto a b.a. di
5.9400000000%, per un importo di aggiudicazione di € 134.922,11, oltre IVA.
Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 17:15 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto), così come
previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.

Seggio di gara:
PRESIDENTE: F.to Ferrara Ing. Salvatore
COMPONENTE: F.to Recupero Domenica
COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to Fugazzotto Sebastiano
COMPONENTE: F.to Zanghì Carmelo
COMPONENTE: F.to Alesci Maria

