COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
-----*****----OGGETTO: Fornitura, mediante procedura negoziata, di n.2 fotocamere digitali
Kodak Easyshare M530 e relative memorie da 4Gb Kinton, o equivalente, per il
Comando di Polizia Municipale.Riproposizione
VERBALE DI APERTURA BUSTE
-----*****----L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 11.00
nell’ufficio del Servizio di Provveditorato, Economato e Contratti, sono presenti:
1) Sig. Spadaro Maria Giuseppa – Presidente
2) Sig.ra Maria Concettina – Componente
3 ) Isp. Ereddia Maria Concetta - Componente
Premesso che:
•

con determina del Capo Settore Finanze n° 6 del 17 /01/2011 è stata riproposta
la trattativa privata per la fornitura di n.2 fotocamere digitali Kodak Easyshare
M530 e relative memorie da 4Gb Kinton, o equivalente, per il Comando di
Polizia Municipale, per la somma complessiva di € 262,00 IVA trasporto e
ogni altro onere compresi , determina n.166 del 10/11/2010;

•

con lettera inviata via Fax. prot. n° 1312 del 18 /01/2011 sono state invitate
le seguenti ditte a presentare offerta di ribasso a percentuale unico, per la
fornitura di che trattasi:

•
•
•

COMPUSOFT snc
Via Risorgimento n.122
97015 Modica
RICCA srl.
Zona Industriale 2^ Fase
97100 Ragusa
GA.MA.snc di Garofalo G.e Magro R.-Via Modica Ispica n.68- 97015
Modica
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•
•

SOSTEC S.R.L.
Via Bartolomeo Colleoni n.21 97100 Ragusa
GIANNONE COMPUTERS Via Macallè n.5
97018 Modica

Il Presidente dichiara aperta la trattativa, e prende atto che nei termini prescritti è
pervenuto un plico, come da verbalino dell’Ufficio Protocollo in data 27/01/2011:
- COMPUSOFT snc

Via Risorgimento n.122

97015 Modica

Procede all’apertura della busta contenente la documentazione e dichiara la Ditta
-

COMPUSOFTsnc

AMMESSA

Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta rendendo pubblico il
ribasso:

-

COMPUSOFT snc

Offre il ribasso del

6,15 %

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità dell’offerta aggiudica
provvisoriamente la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta COMPUSOFT snc
con sede in Modica – Via Risorgimento, n.122, che ha presentato il ribasso del
6,15 %, sul prezzo posto a base d’asta, per un importo complessivo di € 245,89
iva trasporto ed ogni altro onere compreso.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE: ______________________________
I TESTIMONI: _________________________________
_________________________________
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