ENTE PARCO DELL’ETNA
NICOLOSI
Avviso relativo all’acquisizione fornitura in opera di apparecchiature cucina per il Punto
Base n. 20 nell’ambito del progetto “Completamento lavori e sistemazione esterna
dell’immobile in contrada Cicirello nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da Cicirello, zona
“C e B” del Parco dell’Etna”. C.U.P.: D51C1200020006- codice CARONTE: SI.1.8976. CIG:
ZC116C485C RdO 996202
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco dell’Etna – Ufficio Tecnico- Via del Convento n. 45,
95030 Nicolosi – tel. 095/821211 fax 095/914738 – posta certificata: parcoetna@pec.it – sito
internet: www.parcoetna.it
Determina a contrarre: Deliberazione Presidenziale n. 20 del 13/10/2015
Procedura di aggiudicazione prescelta: Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi dell’art. 328 comma 4)
lettera a) del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, tramite il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione- RdO 996202 aperta a qualsiasi Fornitore del mercato Elettronico,
previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta.
Natura ed entità delle prestazioni: Appalto per fornitura e posa in opera di apparecchiature cucina
per il Punto Base n. 20 nell’ambito del progetto “Completamento lavori e sistemazione esterna
dell’immobile in contrada Cicirello nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da Cicirello, zona “C e
B” del Parco dell’Etna”, per l’importo totale a base d’asta di €12.500,00 oltre IVA, di cui €
11.500,00, importo soggetto a ribasso ed € 1.000,00 per costo della manodopera no soggetto a
ribasso;
Criterio: Prezzo più basso
Inizio presentazione delle offerte: 02/11/2015
Fine presentazione delle offerte: 13/11/2015 ore 10,00
Gara del 13/11/2015: Offerte ricevute 3, ammesse n.3, escluse n.0. Aggiudicazione provvisoria alla
ditta SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL P.IVA 05185270872, con sede in
Palagonia (CT) via Palermo n. 70, che ha presentato la migliore offerta per l’importo di euro
9.600,00 oltre IVA.
Aggiudicazione definitiva: 13/11/2015
Provvedimento del Direttore Reggente n. 235 del 13/11/2015 , per la pronuncia dell’aggiudicazione
definitiva che approva la graduatoria MePa del 13/11/2015.
Stipula contratto: 13/11/2015
Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0%
Organo competente per la procedura di ricorso: T.A.R. Sicilia Sezione di Catania. Responsabile
del Punto Ordinante: Dott. Alfio Zappalà tel. 095821242 E-Mail alfiozappala@parcoetna.it
Responsabile dell’esecuzione del contratto e RUP-DL: geom. Luciano Signorello E-Mail
lucianosignorello@parcoetna.it tel. 095821255
Nicolosi,16/11/2015
Il Responsabile Punto Ordinante
Dirigente UOBC1
(Dott. Alfio Zappalà)

