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L,anno 2014, il giorno 27 delmese di Febbraio, in Canicattini Bagni (SR), alle ore 15.00 presso la

sede locale del óal Natiblei di Via Iolanda 51, clo Palazzo Comunale, in seduta pubblica, si sono

riuniti, in ottemp eranza a quar.rto disposto con verbale di CdA del 28 Novembre 2013:

Yerbahzzante).

per procedere all' apertura delle offerte relative al cottimo fiduciario per la fornitura di arredi

neil,àmbito del ptog"uo operativo n. Ill3, con aggrudicazione secondo il criterio delprezzo più basso

ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 16312006.

Sono presenti, in rappresentarua delle ditte offerenti, a ciò esplicitamente ammesse ai sensi dell'art.

14 della lettera di invito:

1) Sig. Fiore Sebastiano per la diua "Offiservice SAS", giusta delega de|27l02l20l4 del socio

accomandatario Santangelo Simona.

PREMESSO:

Centri Rurali Natiblei", a valere sulla Misura 3I3, Azione A, del PSL Natiblei, così come

rimodulato giusto D.D.G. n. 734 del 03/0712013;

Agricole e Fòrestali, Dipartimento lnterventi lnfrasffutturali, ha autoriz.zato l'attuazione del

progetto operativo in argomento;

capitolato d'oneri, laperiziaforniture e la allegata modulistica relativa al cottimo fiduciario ex

art. 125 c. 9 e 11 D.lgs. 16312006 per la fornitura di arredi per la "Rete dei Centri rurali

Natiblei", P.O. lll3, Mis. 313 Az. A, per l'importo a base d'asta di € 58.885,00 nonché la

lettera di invito, il capitolato d'oneri, la perizia forniture e la allegata modulistica relativa al

cottimo fiduciario ex art. 125 c. 9 e 11 D.lgs. 16312006 per la fornitura dr atttezzafine

informatiche per la "Rete dei Centri rurali Natiblei", P.O. lll3,Mis. 313 Az. A, per I'importo

a base d'asta di € 63 .679,11;

Natiblei sig. Sebastiano Di Mauro;

presenri in albo fornitori per le categorie oggetto di gara con sede nelle province di

competenza del Gal, come in appreso riportate:

DITTE II\-VITATE COTTIMO ARREDI
N. Ditta Indirizzo Sede Legale Prot. Data

I Medilink s.n.c. Via Matte ottt, 29 . 960 1 0 Floridia
(SR)

044lnat 2910u2014

2 DELINEA ARREDI DI
GUALDO G.PPE

Via Enna 10. 95048 Scordia (CT) 045lnat 2910112014

3 DUEMME SRL V.le Scala Greca 157. 96100
Siracusa

046lnat 2910U2014

4 LINEA UFFICIO DI
SEBASTIANO
TIRALONGO

C.so Vittorio Veneto 691. 97100
Ragusa

047lnat 2910112014
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f, OFFISERVICE s.a.s. Via Francofonte, 2.96100 Siracusa 048lnat 29t0v20r4

6 Progetto Uffrcio s.r.l, Via Necropoli Grotticelle, 17. 96100
Siracusa

049lnat 29t0v20r4

che entro le ore 12.30 del giorno
offerte per la fornitura di arredi ai
offerte, come di seguito riportate:

27 Fehbraio 2014, termine ultimo di
sensi dell'art. 13 della lettera di invito,

presentazione delle
sono pervenute n.2

OFFERTE PERVEI{UTE
N.

contrassegno
Ditta Indirizzo Sede Legale Prot. Data

I LINEA UFFICIO DI
SEBASTIANO
TIRALONGO

C.so Vittorio Veneto 691.
97100 Ragusa

118/nat 26102120r4

) OFFISERVICE s.a.s. Via Francofonte, 2. 96100
Siracusa

Il9lnat 26t02t20t4

Tutto ciò premesso, verificata e constatata f integrità delle buste pervenute, si procede all'apertura
delle stesse nell'ordine di cui sopra e si procede come segue:

Linea Ufficio di Sebastiano Tiralonso: Si procede all'apertura della "Busta A

Documentazione", al fine di verificare le presenza e la completezza della documentazíone richiesta

ai sensi dell'art. 15 della lettera di invito.

La documentazione amministrativa risulta completa in ordine alla documentazione richiesta. Si
rileva che le copie prodotte dei bilanci risultano semplicemente firmate e timbrate, e non dichiarate
copia conforme come richiesto specificamente dalla lettera di invito, con specifica dichiarazione ai

sensi del DPR 44512000 o altra modalità. Riservandosi di valutare la liceità di resa conforme di

una copia mediante semplice apposízione di timbro e firma, il Presidente dispone comunque di
procedere all'apertura della Busta B.

Si procede all'apertura della Busta B e viene data lettura del ribasso offerto:

ribasso det 34,88o/o (trentaquattro/88) sulloimporto a base d'asta di € 58.885,00 escluso Iva

22"h.

Offiservice SAS: Si procede all'apertura della "Busta A - Documentazione", al fine di verificare
t" pr*."r" " t" ro.plrt.zza della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 15 della lettera di
invito.

La documentazione amministrativa risulta tutta regolarmente prodotta.. Si procede all'apertura

della Busta B e viene data lettura del ribasso offerto:

ribasso dell2rlT% (dodici/L7) sulloimporto a base d'asta di € 58.885'00 escluso Íva22oÀ.

Il rappresentante della Ditta Offiservice Sig. Fiore Sebastiano constata quanto rilevato dalla
commissione in ordine ai bilanci prodotti dalla ditta Linea Ufficio. Inoltre, relativamente

all'offerta economica della medesima ditta, il Sig. Fiore Sebastiano fa rilevare come la stessa non

riporti i costi della srcurezza di cui all'art. 86 .c3-bis ed art. 48 c.4 del D.lgs.16312006.
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Ai flni di consentire alla commissione la effettuazione dei necessari approfondimenti giuridicr

circa l'ammissibilità della documentazione presentata dalla ditta Linea Ufficio di Sebastaino
Tiralongo per gli aspetti come sopra rilevati, il Presidente dispone la sospensione della seduta, da
riprendersi a data da destinarsi che sarà comunicata alla ditte mediante pubblicazione sul sito web
del Gal Natiblei.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 15.50

Sebastiano Di Mauro, RdP (Presi

Daniele Blancato, RAF (Componente)

Segreteria Amministrativa (Componente e Segretario Yerbahzzante)
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