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VERBALE DI GARA TELEMATICA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera infissi interni alla casa municipale attraverso l’indizione diuna RdO sul MEPA.  CIG: Z052681983L’anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10:42 si è riunita la commissionecomunale per l’espletamento delle operazioni di valutazione dell’offerta relativa all’affidamento dicui all’oggetto, composta dai seguenti componenti:
- P.E. Marco Locci – Presidente
- Geom. Salvatorangelo Dessì – Segretario.Il presidente di gara premette che con determinazione del Responsabile del Servizio AssettoTerritoriale n° n° 194 del 27/12/2018 si autorizza a contrarre, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.a del d.lgs 50/2016, attraverso l’indizione di una RdO sul MEPA, per l’affidamento dei lavori difornitura e posa in opera di infissi interni alla casa municipale, tramite la contrattazione con unoperatore economico avente specifica qualificazione, importo a base d’asta € 3.000,00 + € 200,00 peroneri di sicurezza + IVA al 22%.Il Presidente di gara, procede alla verifica della correttezza formale della richiesta pervenutae della documentazione allegata;Valutata regolare la documentazione prodotta dall’unica ditta partecipante si procede diseguito alla verifica dell’offerta economica, che risulta essere la seguente:

n. Ditta Offerta economica1 LA.VE.AL. SNC DEI F.LLI GIUSEPPE E PRIAMO AGUS € 2.850,00 + € 200,00per oneri di sicurezzaAlla luce dei rilievi suesposti, il Presidente aggiudicata a favore della società LA.VE.AL. SNCDEI F.LLI GIUSEPPE E PRIAMO AGUS, la fornitura e posa in opera di infissi interni alla casamunicipale per l’importo di € 2.850,00 + € 200,00 per oneri di sicurezza, disponendo l’inserimentodel presente verbale all’interno del sistema telematico.Alle ore 10,48 il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il presente verbale alresponsabile del servizio per gli adempimenti di competenza.Fatto, letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE f.to: Marco Locci
IL COMPONENTE E SEGRETARIO f.to: Salvatorangelo Dessì


