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Conune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tr.t le 100 mete d,Italìa,'
(Libzro Coronío Commale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Don. nîo Spanò"
P.zza Toselli,
Tel 0931880359 - Far 0931830559
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UFFICIO TECNICO COMUNALE
VERBALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE

OGGETTO: Servizio di disinfezione e disinfestazione del centro urbano e delle zone periferiche - numero di

due cicli

L'anno 2019

il giorno ll

del mese

di

Giugno alle ore 10,00 nella casa Comunale presso I'Ufficio Tecnico sono

presenti i Signori:

1) Ing. Giovanni Donetti - Responsabile dell, Area Tecnica
2) Sig.ra Giuseppina CataÌdo - Impiegaîa îesîe verbalizzante
3) Sig.ra Tiziana Ziccone - Impiegato Teste idoneo e noto
Premesso che con lettera prot. n. 3910 del 04/06/2019, sono state invitate
n. 03 ditte a presentare prevenlivo oflena
per effettuare numero due cicli di disinfezione e disinfestazione del centro urbano e
delle zone limitrofe, e
Drecisamente:

l)

Dilta IRCEI di Digiorgio Paolo&

sas

-

c.F. 0084 l2ó0896

2)

Dina LA

3)

DiÍa MONDOPULITO - p.r. 01384770895 - Via Infenera,

l)

-

via castelverde n" 20, 96010 Ferla (sR).

cAVA FIoRITA - p.r.015877r0896 - Via Gramsci,02
-

Preso ano che entro

96010 Buccheri (SR).

ll-960llAUcusrA(sR).

il termine previsto dall'invito è pervenuta n. I (una) oflerta, appartenenti alla seguente
Ditta:

Ditta MoNDo PULITO
del 07 /06/2019

Il

c

-

p.r. 01384770895 - Via Infenera,

.

r

l-

9601

l

AUGUSTA (sR) prot. n" 4055

Presidente passa ad esaminare le offerte pervenute e constata:

l)

Ditta

-

MoNDopuLlTo

p.

rvA

01384770895 _ Via Inferrera, I I _ 9ó01I Augusla (sR):

Offefa preventivo di €. 1.449,00 (millequattrocenloquarantanove/00), olù;IVA;

Per quanto sopm risulta pertanto prowisoriamente aggiudicataria
la Diîta Mondo pulito - p. IVA 013g4770E95
via
lnfenera,. 1 I - 9ó01I argusta (SR), che ha presentJò I'off"nu piu vantaggosa
per I'Amminisfazione, arnmonhnte a
complessive e. 1.767,'18 tVA. fnclusa.

-

Il

presente verbale, dopo

II Responsabile Ar.ea T
I

" Teste

2T

ed approvazione viene
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