-1 Consorzto
a-n
\J/ ) dr Bonifrca 7

@

conrodo dì B.nili6 7 crtraglrd.
viaCi.]qi. a(oleon 172
95041 aaLbgrcne ii

rl

(FS200r1\r377
r.l srrj r6ero r.i 0931 16rl l0
{e& ww «i !o' ri.b.nin(3t.ìlra9i, on. ìt
mri! r.sra!ù.on:o.:iobo»rri.a7.àlbqÙ.nè il

cutt"girone

p*:

.alragi.oneoì pe.

r on

s!

Lrì.asn,lÉ

lì

"Lb.n

Prot. N.

VERBALE DI GARA

oGGETTO: gara informale per la fornitura di materiali in Pvc e polietilene.

L'anno 2015,

il giomo quindici del mese di Mattio, presso la sede del Consorzio di

Bonifìca

7

di

Caltagirone, alle ore 10,m, il Capo Settoré Dighe Dott.lng. Sebastiano CASSISI (Presidente), con la pr€senza
dei dipendenti di questo Consoaio Dott.ssa Maria SAMPlRlSl (Componente-segretado) e Geom. Francesco
MOzZICATO (Componente), ha proceduto ad awiare la procedura di affìdamento, ex art. 125 del Dlgs.

n.163 del 12 aprile 2006 per

la

fornhura in oggetto.
PREMESSO

che sono state invitate alla partecipazione della gara informale le seguentiditte:

1. Hidrox, Z.l. San Cataldo Scalo, 93017 San Cataldo (cL);
2. virlinzi s.p.a., SS 114 {stradale Primo Sole) ang. V" strada zona lnd ustriale, 95121 Ù-

(cT);

3.
4.
5.
6.

-

catania
Plastica Alfa, C.da Balchino, - 95041 Caltagirone
Cantone Antonino, via Roma, 87 - 95040 Ramacca
Raffaele Sipala, via Palermo, 112, 95046 Palagonia
Brodbeck s.r,l. Tecnologie-Design-Bagnostore, Xl Strada Zona lndustriale
catania

(cr);

(CT);
(CT);
(CT);
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che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. Multi s.r.l., viale ltalia n. 159, 93017 San Cataldo (cL);
2. Virlinzis.p.a., SS 114 (stradale Primo Sole) ang. V" strada Zona lndustriale,95121
Catania (CT);
che l'invito a fare pervenire l'offerta prezzi per la fornìtura fìssava per le ore 10,00 del 15/05/2015
le operazionidigara.

Alle ore 10,00, il Presidente della commissione, deposti sul tavolo gli atti di gara, dichiara aperta la
medesima e comunica che neltempolìssato sono pervenutin 2 plichi contenenti l'offerta.
Assiste all'espletamento della gara informale ilsig.:
Michele Sapuppo per conto della ditta Virlinzi s.p.a.

,

ll

Presidente della commissione, verifìcata l'integrità dei plichi, procede all'apertura dei plichi
medesimi ìn ordine dì protocollo di presentazione ed alla verifica dell'ammissibilità dei concorrenti
con il seguente rìsultato:

1.
2.

Multi s.r.l., con sede in viale ltalia n. 159,93017 San Cataldo (CL),la documentazione
risulta regolare compresi gli allegati previsti nella lettera d'invito, tutti regolarmente
sottoscritti.
Virlinzi s.p.a., con sede inSS 114 (stradale Primo Sole) ang. V" strada Zona
lndustriale, 95121 Catania (CT), la documentazione risulta regolare compresigli
allegati previsti nella lettera d'invito, tutti regolarmente sottoscritti.

si passa successivamente all'apertura delle buste contenentì le offerte secondo ordine di protocollo.

ll Presidente legge ad alta voce e nell'ordine, lè offerté dichiarate da ciascun concorrente ammesso,
e ne sigla ifogli; la misura di dette offerte risulta dal sottostante elenco.

Materiale

Multis.r.l

virlinzi

Offerta al prezzo
più basso

materiali in PVC e
polietilene

€ 1.788,10

€ 1.564,50

Virlinzi
€ 1.564,50

coNcLustoNt

ll Presidente, espletate le formalità e icontrolli necessari, preso atto di quanto sopra riportato,
dispone l'aggiudicazione prowisoria della fornitura alla Ditta Virlinzi s.p.a., SS 114 (stradale Primo
Sole) ang. V" strada Zona lndustriale, 95121 Catania (CT), per l'importo complessivo della fornitura
di €. 1.5&,50 oltré IVA e dispone che il presente Verbale venga inviato al RUP per i consequenziali
adempimenti.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 11,00 del75lO5/2O75.
(Dott. ing. Sebastiano CASSISI)
{Dott.ssa Maria SAMPIRISI)
(Geom. trancesco MOZICATO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si

certifica che il presente Verbale è stato pubblicato all'Albo Consorziale dal

al

e che, entro

isette giornisuccessivi

a quello di pubblicazione, non vennero

presentati rilievi e contestazioni.

Coltogircne,lì
ll Capo Settore Segreteria
(Doft .ssa Maria Sampirisi)

