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Fondazione
Oggetto: Fornitura materiale informativo per l’ufficio IAT. CIG ZE3265288A
verbale di gara nr. 2
L'anno duemila diciannove addì 17 del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sede della Fondazione
si è proceduto alla verifica della gara telematica per la fornitura del materiale informativo per
l’ufficio IAT.
Vista la Determina a contrarre nr. 117 del 14.12.2018;
Richiamato il verbale nr. 1 del 28.12.2018, con il quale si prevedeva di procedere alla richiesta di
verifica delle offerte anomale.
Dato atto che con nota via PEC del 11.01.2019 prot. 28/P è stato richiesto alla Ditta Cerbone
Stampa Srl di fornire i chiarimenti in merito all’offerta prodotta ai sensi dell’art. 97, comma 1, del
D.Lgs 50/2016, in quanto prima classificata nella graduatoria provvisoria.
Successivamente la Ditta Cerbone Stampa Srl, con nota via PEC del 16.01.2019 prot, 45/A, ha
fornito i chiarimenti richiesti rispettosi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs 50/2016.
Esaminata la risposta pervenuta da parte delle Ditta Cerbone Stampa Srl e ritenuto che le
spiegazioni fornite da quest’ultima siano ragionevoli.
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”.
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 3 del 09.03.2010 s.m.i.;
Dato atto che l’aggiudicazione avviene in base al criterio del presso più basso di cui all’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto raffrontato nel sistema del portale MEPA come dalle tabella agli atti e ritenendo il
prezzo totale praticato dalla ditta Cerbone Stampa Srl, più basso, congruo e vantaggioso per la
Fondazione, si propone di affidare la fornitura del materiale informativo per l’ufficio IAT alla ditta
Cerbone Stampa Srl con sede in Via Sant’Antonio da Padova nr. 9 – CARDITO, c.f. 01712120706.
L'anno duemila diciannove addì 17 del mese di gennaio alle ore 16:00 si dichiara conclusa la
procedura di espletamento della gara in oggetto.
Fanno parte del presente verbale anche se non materialmente allegati:
1) la lettera d’invito;
2) il foglio condizioni;
3) l’offerta economica e le spiegazioni presentate;
4) le offerte pervenute.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.TO Il RUP e verbalizzante
dott. Munerotto Mattia
PUBBLICATO NEL PROFILO COMMITTENTE 17.01.2019

