PARCO DELL’ETNA
Via del Convento n°45 (95030) NICOLOSI
Verbale di gara a procedura aperta per appalto servizio di accesso alla rete telematica Internet per
gli uffici dell’Ente Parco dell’Etna – C.I.G. Z49101C77F
Il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici alle ore undici e seguenti nella sede
dell'Ente Parco dell'Etna, Via del Convento n. 45 Nicolosi, si procede in forma pubblica alla
celebrazione della gara in oggetto.
Il seggio, come da disposizione del Direttore dell’Ente del 28/07/2014, risulta così composto:
Dott. Alfio A. Caltabiano

Dirigente dell’Ente, con funzioni di Presidente;

Sig.ra Anny Giuga

Istruttore direttivo dell’Ente, con funzioni di Testimone;

Sig. Salvatore E. Spina

Funzionario Direttivo, e responsabile C.E.D. dell’Ente,
con funzioni di Segretario.

IL PRESIDENTE INFORMA:
-

che il bando di gara prevede la fornitura servizio di accesso alla rete telematica Internet per gli uffici
dell’Ente Parco dell’Etna, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto;

-

che l’importo a base d’asta è di euro 9.600,00 oltre I.v.a. per anni tre.

-

che l’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso
(artt. 81 e 82 D.lgs n°163/2006) e quindi con l’applicazione del massimo ribasso sull’importo a
base d’asta;

-

che non sono ammesse offerte pari o in aumento né condizionate o espresse in modo
parziale, indeterminato od inesatto;

-

che nel caso di offerte uguali la scelta del contraente sarà affidata al sorteggio ai sensi dell'art.
77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

-

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81,
comma terzo, del decreto Legislativo n. 163/2006;

-

che con provvedimento del Direttore n. 56 del 10/07/2014 è stata indetta la gara in parola ed
approvato il relativo bando di gara del quale si è data formale conoscenza a mezzo
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio del Comune di Nicolosi, sede della stazione
appaltante e alle rimanenti diciannove amministrazioni locali che insistono sul territorio
dell’Ente Parco, fino al 30/07/2014 giusta nota 3222 del 11/07/2014, ed in pari data alla
bacheca dell’Ente Parco dell’Etna e all’albo on line;

-

che risulta pervenuta, come da elenco allegato trasmesso dall'ufficio protocollo dell'Ente prot.
3687 del 30/07/2014, secondo le modalità previste dal bando, numero 1 busta, presentata
dalla ditta di seguito indicata:
1

N.

Data

1

29/07/2014

-

Prot.

Ditta

3665 GTE Informatica

Città

Indirizzo

Acireale (CT)

Via Kennedy, 58

Quindi si procede all'apertura della busta, per la verifica della documentazione allegata:

N.

Data

Prot.

Ditta

1

29/07/2014

3665

-

Conclusa l'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa necessaria

GTE Informatica

Città

Indirizzo

Acireale (CT)

Via Kennedy, 58

Ammissione
Ammessa

Note
//

all’ammissione e visto che la ditta risulta ammessa in quanto ha presentato la documentazione
prevista dal bando di gara, si procede all’apertura della busta contenente l’offerta di ribasso
della ditta ammessa a partecipare alla gara:
DITTA

ribasso %

GTE Informatica

7,30%

Constatato che il bando prevede che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, si procede alla provvisoria aggiudicazione alla Ditta GTE Informatica con sede in Via
Kennedy n. 58, Acireale (CT) che ha offerto un ribasso del 7,30%, quindi per il prezzo netto di €.
8.899,20 oltre I.V.A. (€ 1.957,82 per I.v.a., € 10.857,02 importo di aggiudicazione I.v.a. inclusa) per
la fornitura del servizio in oggetto per anni tre.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa attenta lettura e verifica viene di seguito
sottoscritto dai componenti la Commissione e trasmesso all’Amministrazione per le successive
determinazioni di competenza.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30, e di esso verrà effettuata pubblicazione con le
medesime modalità del bando di gara.
Primo Teste

________________________

Il Segretario

________________________
Il Presidente
________________________
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