
  

 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ARREDI NELL’A MPLIAMENTO 
DELL’ASILO NIDO COMUNALE IN VIA S. NICOLA 
  

Codice CUP: J96B14000010004   
Lotto CIG: Z7F193EE08 

 
  

VERBALE DI GARA DEL  14 GIUGNO 2016   
 
    

LA COMMISSIONE 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 9.00, presso la sede 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita dal 
Presidente Geom. Capo Carpinteri Giuseppe, dai componenti sig. Geom. Emanuele Roccaro Geom. 
Cannata Giuseppe, dipendenti comunali e dal Sig. Petrolito Luigi con funzioni di segretario della 
Commissione;  
Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione stessa e la 
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta.  
Risultano presenti, altresì, il Sig. Gaeta Davide  quale delegato della ditta GLOBAL FORNITURE;    

P R E M E S S O 
-che con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 15/04/2016 R.G. n. 562 del 08/06/2016 si è appro-
vato l’avviso pubblico e relativi allegati per la procedura aperta ai sensi dell’ art. 55, comma 1 e 
5del D.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento a una impresa della fornitura di  cui in oggetto, ed è 
stato approvato lo schema  del bando di gara con annesso disciplinare; 
-che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta a maggior ribasso, ai sensi dell’art.55 com-
ma 1, 83, comma 1, del D.lgs 163/2006, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggiori ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86,  c.1, D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.). 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci (art. 19, comma 6, della L.R. n.12 del 12/07/2011), in tal caso si proce-
derà a maggior ribasso. 
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- che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Canicattini B. ha  provveduto a pub-
blicizzare  il pubblico incato mediante pubblicazione sul sito informativo dell’Ente e all’albo preto-
rio comunale on-line; 
- prescrivendosi che le offerte dovevano pervenire non più tardi delle ore 13.00 del giorno 13 giu-
gno 2016 all’interno di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  
-che entro il termine prescritto sono pervenuti n. 4 plichi; 
 

1) Ditta LEGNO DESIGNER SNC  C/da Murata Snc – NICOSIA (EN) 

2) Ditta C.I.R. S.r.l  Via Milicia n.1 – MISTERBIANCO (CT) 

3) Ditta UFFICIO S.r.l. Via Luigi Vanvitelli n.60 - SIRACUSA 

4) Ditta GLOBAL FORNITURE  Via Arsenale n.44 - SIRACUSA  
 
Successivamente  la commissione nell’ordine della numerazione assegnata procede, all’apertura  dei 
plichi “Busta A” , riscontrando quanto segue: 
 

DITTA AMMESSA/ESCLUSA  

1 LEGNO DESIGNER SNC   ESCLUSA 

2 C.I.R. S.r.l AMMESSA 

3 UFFICIO S.r.l. AMMESSA 

4 GLOBAL FORNITURE   AMMESSA 
 
Motivazioni: 

Ditta LEGNO DESIGNER SNC: viene esclusa dalla gara perché la dichiarazione sostitutiva 
di altri soggetti intestata a Salamone Giuseppe, contitolare della ditta è priva di documento e 
firma.  

 
TUTTO CIO PREMESSO 

 
La Commissione, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura delle buste “B – 
Offerta Economica” delle Imprese ammesse alla gara e alla lettura del ribasso d’asta, che viene di 
seguito citato: 
    

D I T T A RIBASSO %  

1 C.I.R. S.r.l 1,70% 

2 UFFICIO S.r.l. 6,3846% 

3 GLOBAL FORNITURE   3,46% 
 
La Commissione prende atto che risulta essere aggiudicatario la ditta UFFICIO S.r.l.  con sede a Sira-
cusa in via Vanvitelli n.60, che ha offerto il ribasso pari al 6,3846%; 
 

PER QUANTO SOPRA 
 

La Commissione di gara, aggiudica provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta UFFI-
CIO S.r.l. con sede a Siracusa in via Vanvitelli n.60, P.IVA. 01224410892 che ha offerto il ribasso pari 
al 6,3846%, sull’importo di euro € 22.325,41 al netto di I.V.A.    



Il Presente verbale viene trasmesso al R.U.P. per gli ulteriori adempimenti di legge. 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,40 dello stesso giorno. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto in doppio 
originale come segue. 
 
IL PRESIDENTE DI GARA : Geom. Capo Giuseppe Carpinteri F.TO CARPINTERI 

IL1^ TESTIMONE : Geom. Roccaro Emanuele F.TO ROCCARO 

IL 2^ TESTIMONE : Geom. Cannata Giuseppe F.TO CANNATA 

IL SEGRETARIO :  Geom. Petrolito Luigi F.TO PETROLITO 


