Comune di San Piero Patti
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIOCULTURALE
OGGETTO: Afﬁdamento fornitura generi alimentari vari, pane, frutta e verdura per la preparazione dei
pasti per l’asilo nido comunale per l’anno 2020 mediante afﬁdamento diretto secondo quanto previsto dall’
art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016- CIG: Z172A982E3

Verbale esame delle istanze pervenute
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11,30 presso l’Ufﬁcio della Responsabile Area
Servizi Demograﬁci-URP-Socio Culturale del Comune di San Piero Patti,
Premesso:
Che con determina della Responsabile Area n. 106 del 12.11.2019 è stato determinato:
1. Di procedere all’acquisizione di generi alimentari vari, pane, flotta e verdura per la preparazione dei pasti per l’asilo
nido comunale- Anno 2020 mediante afﬁdamento diretto secondo quanto previsto dall’alt36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016 all’operatore economico che presenterà la migliore proposta di ribasso unico in percentuale sui
prezzi indicati nell’allegato “A” della lettera invito;
2. Di precedere tale afﬁdamento dalla pubblicazione di un avviso al ﬁne di acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici operanti sul mercato alﬁne di dare attuazione ai principi di cui all’art. 30 comma 1 del Codice
dei Contratti;
Che a seguito di avviso ricognitivo prot.n. 14709 del 12.11.2019 la Ditta”Pone Giuseppe punto vendita P.zza Duomo, 14»
San Piero Patti—“ e la ditta“Al Centesimo Società Cooperativa S.r.l. punto vendita via Varese —San Piero Patti " hanno
manifestato l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’afﬁdamento del servizio di cui all’oggetto;
Che con lettera di invito prot.n. 15200 del 21.11.2019 la Ditta” Pene Giuseppe punto vendita P.zza Duomo, 14 -San Piero
Patti-“ e stata invitata a voler presentare la propria offerta di ribasso unico in percentuale sugli importi a base d’asta ( prezzi
singoli prodotti) entro le ore 12:00 del 28.11.2019;
Che con lettera di invito prot.n.15202 del 21.11.2019 la ditta” Al Centesimo Società Cooperativa S.r.l. punto vendita via
Varese —San Piero Patti —“ è stata invitata a voler presentare la propria offerta di ribasso unico in percentuale sugli importi a
base d’asta ( prezzi singoli prodotti) entro le ore 12:00 del 28.11.2019;
Tutto ciò premesso
La Responsabile di Area Dott.ssa Graziella Castellino, unitamente alla Responsabile del procedimento, veriﬁcato che nella
data ed ora stabilita per la presentazione dell’offerta ( ore 12,00 del 28.11.2019) sono pervenute le due offerte:
n.1 offerta prot. n.15430 de127.11.2019 della ditta ”Pene Giuseppe punto Vendita P.zza Duomo, 14 -San Piero Patti-“ ;
n.2 offerta prot. n. 15478 del 28.1 1.2019 della ditta” Al Centesian —Società Cooperativa s.r.l. Via Varese — San Piero Patti” ;
Procede all’apertura del plico N.l ed alla veriﬁca della documentazione e dal suddetto esame si evince che le dichiarazioni
sostitutive sono correttamente rese e procede all’apertura della busta contenente l’offerta con il seguente risultato:
La suddetta ditta ha offerto un ribasso del 5 % (cinque percento ) sugli importi a base d’asta (prezzi singoli prodotti di cui
all’allegato A ) della lettera invito.
Procede all’apertura del plico N.2 ed alla veriﬁca della documentazione e dal suddetto esame si evince che le dichiarazioni
sostitutive sono correttamente rese e procede all’apertura della busta contenente l’offerta con il seguente risultato:
La suddetta ditta ha offerto un ribasso del 10% ( dieci percento ) sugli importi a base d’asta (prezzi singoli prodotti di cui
all’allegato A ) della lettera invito.
La Responsabile di Area constata che l’offerta più vantaggiosa per L’Ente è quella della Ditta Al Centesimo —Società
Cooperativa S.r.l. Via Varese — San Piero Patti che ha offerto un ribasso del 10% ( dieci percento ) sugli importi a base d’asta
(prezzi singoli prodotti di cui all’allegato A della lettera invito.
Letto, confermato e sottoscritto.
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La Responsabile del Procedimento
( Maria Grazia Di Giuseppe )
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