COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
Provincia di Catania

SETTORE BILANCIO e FINANZE

OGGETTO : Verbale di apertura delle buste contenenti le offerte per la fornitura di materiale
di cancelleria per il funzionamento degli Uffici Comunali anno 2009
L’anno duemilanove, addi 01 del mese di Settembre, alle ore 16,45 nell’ufficio del capo Settore
II, sono presenti il Dott.Carlo Greco Presidente di gara e i dipendenti la Sig.ra Agosta
Gabriella e il Sig.Grassi Benito. Espleta le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra
Gabriella Agosta.
PREMESSO
Che con provvedimento del Capo Settore II R.G. n. 832 del 15.07.2009 è stato determinato di
procedere, mediante gara informale a trattativa privata, all’affidamento della fornitura di
materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici Comunali anno 2009 ;
che in data 21.07.2009, con raccomandata A.R. protocollo n.15609, è stata richiesta offerta per
la fornitura di cui all’oggetto alle seguenti ditte :
1 - PAPER SERVICE
2- INPUT OUTPUT – s.r.l.
3 - ALFATECNICA s.r.l.
4 – LA CARTOTECNICA
5 – LA VERONICA CENTRO DIDATTICO
6 – METROCART.COM
7 – STUDIO S.B.
8 – PAPER POINT

Che l’offerta doveva pervenire, anche brevi mano, al protocollo di questa Amministrazione, in
busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 Agosto 2009.

Tutto ciò premesso
Si da atto che complessivamente sono pervenute n° 2 offerte nei termini .
Constatata e fatta constatare l’integrità delle buste, si passa all’esame dei documenti in esse
contenuti confrontandoli con quanto richiesto nella lettera di invito, procedendo alla loro
ammissione o meno come segue:
1) PAPER SERVICE – Ammessa; - offre il ribasso del 27,72 %
2) ALFATECNICA – Ammessa, - offre il ribasso del 26,67 %
Dovendo procedere all’aggiudicazione, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, alla ditta che presenta l’offerta di maggior ribasso unico percentuale, la fornitura
viene aggiudicata alla ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo con sede in Catania via E.
Fermi n. 3/5 che ha offerto un ribasso percentuale di 27,72 % sull’importo a base asta di €.
9.583,33 oltre I.V.A.

Il presente verbale, viene letto, confermato e sottoscritto .
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIPENDENTE
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