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OGGETTO: Verbale di gara per la

iî

fornitura di derrate alimentari, carne, frutta
vari per il servizio di Mensa Scolastica . Anno Scolastico 2OÍtglZOzO.

e verdura e generi

L'anno duemilad iciannove, il giorno

ventitre der mese di ottobre, afie ore 12,30 presso ra sede
Municipale, sono presenti isignori di seguito indicati
con le qualifiche a fianco di ciascuno
specificate per lo svolgimento della procedura di gara in
oggetto:

-

Lucia Gianfriddo - Capo Area M.GG

_

presidente di gara;

Occhipinti paola - Dipendente Comunale
Lorefice Sebastiana

-

-

Dipendente Comunale

fesù:

_

Teste

PREMESSO CHE:

-

-

con defibera di G.M. n. r43/2org veniva dato atto d,indirizzo
ar capo Area AA.GG. per
l'adempimento di quanto necessario al'awio der
servizio in oggetto n"r .o't"rpo, u"n,u"

assegnato aflo stesso, ra somma necessaria per rerogazione
" servizio;
der jredetto
Con determina a contrarre del Capo Area M.GG
n.:ZZ Oet 15.10.19:
a) si.prenotava ra spesa per ro svorgimento der servizio in oggetto,
dafla data di consegna fino
affa fine dell,anno scolastico 2OI9/2O2O;
b) si approvavano le modalità per l'affidamento delle forniture in
oggetto, La lettera di invito,
rl fogrio patti e condizioni, L'erenco prezzi distinto per
tiporogia, (derrate arimentari e
generi vari, carne, frutta e verdura, pane),
il modello di dichiarazioneed ll modulo offerta,
nonché l'elenco delle Ditte da invitare;

con nota prot. n. 7640/201g venivano invitate 10 ditte
a||a procedura negoziata per
fornitura in
per

ra
oggetto,
ra presentazione det'offerta in data
odierna, entro re ore 12,00.
Tutti i documenti citati ai punti precedenti sono
stati regorarmente pubblicati all,Albo pretorio
del

Comune.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ll Presidente constata e fa constatare che:

'î,,

Dopo aver controllato che tutta la documentazione inserita nella busta
Ditta è in regola, vengono sigrati re buste e
documentazione,
all'apertura della busta ..8" (offerta economica) :

ra

-

della suddetta
si passa quindi

viene

aperta la busta "8" appartenente alla Ditta cataldo umberto contenente l,offerta
economica, come richiesto nella lettera di invito e viene constatato che la Ditta
offre il ribasso
dell'l% (unopercento) da applicarsi su tutti i prodotti di cui agli elenchi allegati all,offerta 81 (
fornitura derrate alimentari e generi vari) 82 ( fornitura della carne) À3 (fornitura
della
frutta e della verdura) e 84 (fornitura del pane).

-

-

ll Presidente procede all'aggiudicazione prowisoria del servizio di fornitura delle oerrate
alimentari e materiali per la mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell,lnfanzia
e della Scuola
Secondaria di Primo grado, relativo all,anno scolastico 2OL9/2O2O come
segue:
a) Alla Ditta cataldo umberto - via v. Emanuele n.20 di Buccheri
la fornitura di derrate alimentari e generi vari elenco 81;

-

-

p.tvA 01717680894

:

fornitura della carne elenco 82;
fornitura della frutta e della verdura Elenco 83;
la fornitura del pane elenco 84.
la
la

L'importo complessivo della suddetta fornitura con il ribasso dell,1%
ammonta ad €. r.4.355,00
(quattordicimilatrecentocinquantacinque/00) oltre IVA dovuta per
tegge.

ll Presidente dispone che ir presente verbare venga pubbricato, per tre giorni
consecutivr, presso
l'Albo Pretorio, sul sito web www.comunedibuccheri.it sezione
dedicata alla pubblicazione degli
atti, nonché, ai sensi dell'art.37, comma 1e 2 del D. Lgs. n. 33/2or3, sul
sito denomrnaro

Amministrazione Trasparente.
Del che viene redatto ir presente verbare che ale ore 13,00, dopo
rettura, viene confermaro e
sottoscritto come segue:
Presidente di gara

l"

Teste

ll" Teste

