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OGGETTO: Verbale di apertura buste fornitura di materiale informatico vario a dotazione, per
interventi di manutenzione, al centro elaborazione dati e n. 1 notebook per la presidenza del consiglio
comunale di cui alla determina dirigenziale n. 3293 del 31/12/2007
L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di maggio alle ore 10,45 presso l’Ufficio del Dirigente del
1° Settore si è proceduto all’apertura delle offerte relative alla gara in economia per la fornitura di
materiale informatico vario a dotazione, per interventi di manutenzione, al centro elaborazione dati e
n. 1 notebook per la presidenza del consiglio comunale alla presenza dei Signori. Dott. Francesco
Lumiera, nato a Vittoria il 14/05/1964, Dirigente del Settore 1°, Giuseppe Iurato, nato a Ragusa
l’8/10/1946, Angelo Piccitto nato a Ragusa il 22/04/1951;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Angelo Piccitto.
Che con lettera del 28 marzo 2008 prot. n. 25175 sono state invitate a presentare le proprie offerte
entro giorno 18 aprile 2008 le seguenti ditte:
Computer Center
Iblea Informatica S.R.L.
Isa Computer & Software
Linea Ufficio
Si Plus Informatica
Tekne Informatica E Comunicazione

Via Arturo Di Natale 5/A
Via Sacro Cuore 38
Via Delle Betulle, 137
Corso Vittorio Veneto 691
Via E.C. Lupis 44
Via Cupoletti 1

Ragusa
Modica
Ragusa
Ragusa
Ragusa
Ragusa

Tutto ciò premesso, i presenti come sopra indicati constatano che entro il termine stabilito sono
pervenute undici offerte come dalla allegata comunicazione dell’Ufficio di Protocollo e ciò in quanto la
gara informale stessa è stata anche pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente. Gli stessi, prima di
procedere alla apertura delle offerte, alla unanimità, escludono le offerte delle sottoelencate ditte in
quanto non sigillate all’esterno, così come richiesto nella lettera di invito, con ceralacca:
A.C. Tecnology di Aiello Vincenza
SPLINDER s.r.l.

Via Mazzini 62
Via 25 marzo 67

Avola
SR
Domagnano R.S.M.

I componenti il seggio di valutazione danno atto che i restanti plichi sono conformi alla modalità
richiesta nella citata lettera di invito del 28 marzo 2008, prot. n. 25175 e procedono, quindi, in
successione, all’apertura delle buste contenenti le offerte, numerando progressivamente le buste stesse
e siglando, contemporaneamente, tutti i fogli e le buste componenti ogni singola offerta:

1) Piccì di Grasso Fabio
2) SICULACICLAT
3) CE.SI.N.
4) Tekne
5) Pam Ufficio
6) BFC s.r.l
7) Computer Center di Lo Monaco s.n.c.
8) Linea Ufficio
9) Elettromeccanica

Misterbianco
San Cataldo
San Gregorio
Ragusa
Messina
Palermo
Ragusa
Ragua
Ragusa

CT
CL
CT
RG
ME
PA
RG
RG
RG

Dall’esame delle offerte risulta che la ditta Pam Ufficio ha applicato un ribasso totale del 74%
sull’importo totale della gara, il che porta ad una cifra cumulativa, per tutto il materiale offerto,
superiore alla somma delle cifre indicate a base d’asta all’art. 2 del foglio patti e condizioni; per tali
motivazioni la ditta stessa è da ritenersi esclusa dalla gara.
Risulta vincitrice la ditta Elettromeccanica s.n.c. di La Terra Giuseppe come dall’allegato prospetto,
elaborato secondo quanto indicato nell’ultimo comma dell’ art. 11 del foglio patti e condizioni, relativo
alla gara in esame.
All’aggiudicazione procederà il Dirigente del 1° Settore con apposita determina e previa verifica
tecnica, esperita dal Funzionario C. S. , Responsabile del CED, Sig. Angelo Piccitto, della conformità
del materiale offerto con la richiesta inoltrata.
Ragusa, 07.05.2008
I TESTIMONI
Sig. Giuseppe Iurato ____f.to Giuseppe Iurato_
Sig. Angelo Piccitto ____f.to Angelo Piccitto

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
F.to Dott. Francesco Lumiera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to (Angelo Piccitto)

