P a r c o d e l l' E t n a
Via Del Convento ,45 – Nicolosi (CT)
VERBALE DI TRATTATIVA PRIVATA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE FUNZIONALE
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.
L’anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di dicembre in Nicolosi, nella sede dell’Ente Parco
dell'Etna, si procede alla verifica delle offerte pervenute entro le ore 10,00 della data odierna relative
alla fornitura di materiale funzionale allo svolgimento di attività di educazione ambientale “ Il Parco per
la scuola”.
Sono presenti:
Dr. Alfio Zappaà
Dr. Salvatore Caffo
Sig.ra Maria Grazia Ollà

-

Dirigente
Dirigente
Funzionario Direttivo

Premesso che l’Ente, con provvedimento del Direttore n.259 del 15.12.2015 ha approvato lo schema
di lettera invito predisposto dall’Ufficio Fruizione che, con prot. dal n.6296 del 15.12.2015 è stata
inoltrata alle sottoelencate Ditte:

-

Ditta Re di Coppe - Catania
Ditta Supersicilia di Michele Cortegiani - Acireale
Ditta MSAP di Savatteri Mattia Simone - Nicolosi
Ditta Gruppo Paglia di Cannavò Luana & C. snc - Catania
Ditta Serigrafia Caruso di Salvatore Caruso - Piano Tavola

Constatato che solo una delle sopraelencate Ditte ha fatto pervenire la sua offerta entro i termini
previsti nella richiesta dell’Ente e cioè entro le ore 10,00 di giorno 17 dicembre 2015, si è proceduto
alla verifica dell’offerta pervenuta via pec , e che si allega al presente verbale:
-

Ditta Supersicilia di Michele Cortegiani – Acireale – nota prot.6362 del 17.12.2015

Visto che con il suddetto provvedimento è stato assunto un impegno di spesa provvisorio pari a euro
3.950,00, comprensivo di Iva sul capitolo di bilancio esercizio finanziario 2015 dell’Ente n.040403
“Spese per attività divulgative ed educative inerenti l’educazione ambientale;
Vista l’unica offerta - presentata dalla Ditta Supersicilia di Cortegiani Michele con sede in Acireale
via Galatea n.130, P.Iva 03901890875, Cod.fiscale CRTMCL71M19C351S – ritenuta congrua in base
a una indagine di mercato effettuata dagli uffici;
Si ritiene, per quanto sopra detto, di potere procedere all’approvazione dell’offerta e, quindi
all’aggiudicazione provvisoria della fornitura per un importo complessivo di euro 3.935,72 Iva 22%
compresa per la fornitura di n.200 zainetti per trekking, n.180 set penne e matite, n.180 notes tascabili,
n.190 cappellini.
Della presente trattativa viene redatto il sopraesteso verbale che, letto, viene di seguito sottoscritto e
verrà pubblicato nel sito del Parco dell’Etna.

Dr. Alfio Zappalà Presidente

__________________________________

Dr. Salvatore Caffo Testimone

_______________________________________

Sig.ra Maria Grazia Ollà Testimone

__________________________________

