COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
-----*****----OGGETTO: Fornitura, mediante procedura negoziata, di n.200 blocchi
quietanze e n. 200 contrassegni invalidi per il Comando di Polizia Municipale.
VERBALE DI APERTURA BUSTE
-----*****----L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di Febbraio 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. di P.M. Causarano Giovanni - Componente
Premesso che:
- con determina del Capo Settore Finanze n° 8 del 18 /01/2011 è stata proposta la
trattativa privata per la fornitura di n. n.200 blocchi quietanze e n. 200 contrassegni
invalidi per il Comando di Polizia Municipale, per la somma complessiva di € 480,00
IVA trasporto e ogni altro onere compresi , determina n.53 del 03/11/2010;
- con lettera A.R. prot. n° 1507 del 18 /01/2011 sono state invitate le seguenti ditte a
presentare offerta di ribasso a percentuale unico, per la fornitura di che trattasi:
•
•
•
•
•

Grafiche Carbone
- Corso Mazzini, 189 Scicli
2 PIX Studio di Ferro A e Russo A.-Via Monte Grappa n°6/8 Echo ADV di G. Bracchini sas - Via Larice, 2
Vanasia Santo
- Via Dolomiti, 26/28
ECHO MEDIA di M.Bracchini – Via Larice 2
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Il Presidente dichiara aperta la trattativa, e prende atto che nei termini prescritti è
pervenuto un solo plico, come da verbalino dell’Ufficio Protocollo in data
01/02/2011:
- ECHO MEDIA di M.Bracchini – Via Larice 2

Scicli

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

ECHO MEDIA di M.Bracchini

AMMESSA

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

ECHOMEDIA di M.Bracchini

Offre il ribasso del

16 %

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità dell’offerta aggiudica
provvisoriamente la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta ECHOMEDIA di
M.Bracchini con sede in Scicli – Via Larice , n.2 , che ha presentato il ribasso del
16%, sul prezzo posto a base d’asta, per un importo complessivo di € 403,20
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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