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VERBALE DI GARA

Fornitura di generi alimentari per refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di
igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche dell’istituto Comprensivo di Pace del Mela
per mesi quattro (4)

CIG: ZE01D42925

L’anno duemiladiciassette, addi ventisette del mese di Marzo alle ore 11,05 in Pace del Mela presso
FUfficio - Cultura e P.I. del Comune di Pace del Mela sotto la presidenza della Sig.ra Basile Anna
Maria responsabile dell’Area 6 Cultura e Pubblica Istruzione, si riunisce la commissione di gara
composta dai sigg. Amilicia Anna componente e segretaria verbalizzante e Calderone Mariangela
quale componente, in servizio rispettivamente, Area 6 — Cultura e PA. e Ufficio Tributi -Area
Economico Finanziaria nominate con determina N. del 27/03/2017.

PREMESSO

- CHE l’Amministrazione Comunale per la fornitura di generi alimentari per la refezione negli
Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture
scolastiche dell’istituto Comprensivo di Pace del ?vlela per mesi quattro (4) ha assegnato con
delibera di G.M. n. 19 del 15/02/20 17 le necessarie risorse finanziarie e date le direttive alla
Responsabile del settore;

- CHE con determina N. 161 del 24/02/2017 sono state impegnate le somme e approvato lo
schema di Avviso pubblico per partecipare alla fornitura del materiale di cui sopra;

- CHE con determina n. 235 del 10/03/2017 è stato prenotato limpegno di spesa e stabilito di
procedere all’affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi defl’art. 36 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 30 del medesimo D.Lgs con il criterio del prezzo più
basso sul corrispettivo a base di gara di € 7.000,00 oltre IVA, (la percentuale del ribasso
effettuata sarà applicata a tutto l’elenco dei prezzi) e di invitare a formulare la propria offerta
le ditte che hanno manifestato il proprio interesse;

A

- CHE con nota prot. N. 4390 del 13/03/2017 è stata invitata la ditta sopra citata per fare la //propria offerta; ///
• CHE entro il termine stabilito (24/03/2017 ore 10.00) con nota Prot. n. 5074 del 27/03/2017

è pervenuta offerta della ditta SALVIA LORENZO, Via Pizzo Croce n. 9 — 98044 San/1”
Filippo del Mela (ME)

Si procede all’apertura della busta “A” per esaminare la regolarità della documentazione prodotta e
richiesta dalla lettera d’invito (ammessa) e all’apertura della busta “B” contenente l’offen
economica:

Denominazione Offerta Prezzo

1) SALVIA LORENZO 4% €6.720,00



Tutto ciò premesso

La Commissione

Aggiudica in via provvisoria

l’appalto della fornitura di generi alimentari per refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti di
pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per Le strutture scolastiche dell’istituto Comprensivo di Pace
deL Mela per mesi quattro (4) alla ditta SALVIA LORENZO. Via Pizzo Croce n. 9 — 98044 San
Filippo del Mela (ME) — P. IVA: 03274030836 iscritta al Registro delle Imprese al n. 227679 sede

di Messina che ha offerto il ribasso percentuale del 4% sul prezzo a base d’asta di € 7.000,00 oltre
IVA. percentuale di ribasso che sarà applicata a tutto l’elenco dei prezzi del preventivo.

Le operazioni di gara si concludono

Presidente

Componente “Segretaria

0 del 27/03/2017.

Componente


