COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione, a procedura negoziata, per la fornitura
di

n.1 stampante mod. EPSON LQ 2090 per l’Ufficio Di Stato Civile.

Riproposizione
L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 12,00,
nell’ufficio del Servizio Provveditorato Economato e Contratti ,
Sono presenti:
1) Sig. Spadaro Maria Giuseppa – Presidente
2) Sig.ra Maria Concettina- Componente
3) Sig.ra Cannata Maria Grazia – Componente
Premesso che:
1.- con determina n° 17 del 04/02/2011 integrata con det. n.19 del 08.02.2011 il Capo
Settore Affari Generali ha impegnato la spesa complessiva di € 880,00, IVA,trasporto
ed ogni altro onere compreso, per l’acquisto di n.1 stampante mod. EPSON LQ 2090
per l’Ufficio di Stato Civile ;
2.- con lettera prot. n° 4664 del 18/02/2011,trasmessa via Fax, sono state invitate le
seguenti ditte a presentare offerta di ribasso entro e non oltre le ore 11,00 del
23/02/2011 :
•
•
•
•
•

COMPUSOFT snc
Via Risorgimento n.122
RICCA srl.
Zona Industriale 2^ Fase
IBLEA INFORMATICA SRL Via Sacro cuore,38
SOSTEC S.R.L
Via Bartolomeo Colleoni n.21
GIANNONE COMPUTERS
Via Macallè n.5

97015 Modica
97100 Ragusa
97015 Modica
97100 Ragusa
97018 Modica
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Il Presidente dichiara aperta la gara, e prende atto che nei termini prescritti

è

pervenuto un solo plico, come da comunicazione dell’Ufficio Protocollo in data
odierna,
1.- COMPUSOFT snc

Via Risorgimento n.122

97015 Modica

Il presidente procede all’apertura della busta contenente la documentazione e dichiara
la Ditta:
1.- COMPUSOFT snc

AMMESSA

Si prosegue quindi all’apertura della busta contenente l’offerta rendendo pubblico il
ribasso offerto:
1. - COMPUSOFT snc

Offre il ribasso del 2,50 %

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
2,50 %, sul prezzo posto a base d’asta e per un importo di € 858,00 IVA, trasporto ed
ogni altro onere cpmpreso.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE: ______________________________
I TESTIMONI: _________________________________
_________________________________
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