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CouuNE Dt MnzzARtNo

Libero Consorzio Comunole di Collonissetlo
Vo Setiore
Servizi Socioll e Pubblico lstruzlone

Verbale n.1
Oggetto:

Verbale

Assegno civico 2021122

-

Acquisto D.P.I. in favore di n. 20 unità

di aggiudicazione della procedura di gara mediante affidamento diretto art.36 del

5012016 e ss.mm. ii,
del prezzo piir basso.

D.lgs

con invito ad almeno n. 5 operatori economici operanti nel settore, con il criterio

, il giomo 06.07.2021 alle ore 10,50 in Mazzarino , la D.ssa Camazzo
Giuseppa, responsabile del Settore Politiche Sociali, assume la presidenza di gara alla continua
presenza dei componenti della commissione di gara, i Sigg.ri:
-Componente e yerbalizzante Sig.ra Cascino Vincenza
-Componente Sig.ra Stuppia Irene
entrambi dipendenti comunali,
Il Presidente pertanto, vista la commissione di gara costituita dai Sigg. sopra citati, dichiara aperta la
seduta di gara, dà atto che :
L'anno duemilaventuno

Che con Deliberazione della G.M n.412021 veniva determinato t'atto di indirizzo del servizio di cui in
oggetto;

Che con determinazione Dirigenziale

n. l9l2O2l si stabiliva di

procedere all'acquisto dei D.P.l.

mediante affidamento diretto art. 36/del D-lgs 50129016, con il criterio del prezzo piir basso, mediante
invito ad almeno n. 5 operatori economici operanti nel settore, stabilendo la data dàl 01.06.2021, entro
la quale dovevano far pervenire il preventivo;

Che, con Determina n.3212021, per i motivi meglio in essa precisati, si procedeva alla riapertura dei
termini,
Che nell'invito di gara, trasmesso con :
I. prot. n. 108911 24.06.2021 Fratelli Alessi di Mazzarino, ( consegna brevi manu)
2. pec. prot. n. 10905 de\24.06.2021, Gegar Antinfortunistica di Gela,
3. pec. prot. n. 10914 de\24.06.2021 Selvaggio Edilpref di Mazzarino;
4. pec prot. n. 10946 del 25.06.2021 SoFasssrl di Gela;
5. pec. prot. 10943 del 25.06.2021- GL Utensiti di GELA;
a operatori del settore, è stato prescritto che per parteciparvi, sia I'offerta che gli altri prescritti
documenti dovevano pervenire a questo Comune, entro e non oltre il 01.07.2021
Che nell'invito di gara veniva tra l'altro prescritto che la gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia
pervenuta una sola offerta valida, purchè dichiarata congrua e conveniente;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della commissione di gara, dichiara aperta la seduta e dà atto che con nota
di prot. n. sono pervenuti n. 3 (tre) preventivi e precisamente:

l. pror. n. I 1062 del

3l

29.06.2021 - Ditta GL UTENSILI S.R.L. di Gela Via Madonna del Rosario,

che offre per i D.P.I. richiesti, la complessiva somma di €2.049,18 comp. lva

3.

n.

;

11213 de| 01.07.2021 - Ditta GEGAR - Antinfortunistica di Via Generale
Cascino,247 Gela che offre per i D.P.l. richiesti, la complessiva somma di € I.299,30 comp.

prot.

Iva ;
prot. n. I I 21 8/A del 01.07 .2021- Ditta Alessi S.R.L. Corso Vitt. E. I I 3 di Mazzarino, che
offre per i D.P.I. richiesti la complessiva somma di € 1.293,20 comp. Iva ;

Il Presidente pertanto alla continua presenza della commissione, verifica che la Ditta Alessi corrente in
Mazzarino offre, a parità di fornitura, il prezzo piir basso ammontante a € 1.293,20 comp. IVA AL 22%
per cui si aggiudica la fornitura dei D.P.I. in favore di n. 20 unità utilmente inseriti in graduatoria per il
servizio Assegno Civico anno 2021122.
Alle ore 13.05 la seduta viene chiusa .
Mazzarino 06.07 .2021
La Commissione

Il Presidente

D.ssa Camazzo

Componente Stuppia Irene
Componente e Segretario

