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VERBALE DI GARA DESERTA A SEGUITO DI PROCEDURA N EGOZIATA -TELEMATICA EFFETTUATA TRAMIIE

IL ME.P.A. PER LA FORNITURA, INSTALI-AZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI N. 1

cENTRALìNO Dl NUOVA GENERAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: 2191D19594

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 10.15 nella sede municipale, si è

riunlto ln seduta pubblica i seggio diGara per I'aggiudicazione della forritura, instaiazione, configurazione

e messa in funzione di n, l centraljno di nuova generazione per gli LlfficicomLrnali.

lsegglo digara è così composto: ceom. GiLrseppe Cuccia (Presidente), Sig.ra Pecoraro Rosalba (Testlmone),

Sig. Russo Paolo Lucio (Testìmone).

Per quanto sopra

i Presidente, riconosciuto validamente costÌtuito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta di gara e

premette:

. che con deliberazione della Commissione Straordinaria con Ì poteri della Giunta Municipale n. 8 del 25

gennaio 2017, immediatamente esecutiva, è stato dato mandato al responsabile del Settore Tecnìco d

predisporre tuttigli attìgestiona idicompetenza per la fornitura, insta lazione conflgurazjone e mes5a

in funzione di n. 1 centralino di nuova generazione per gli uffici comunali;
. che con propria determinazione n. 25 del 31/01/2017 (Reg- Gen. n. 37 del 31/01/2017), è stato

disposto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 delT.ll. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 e dell'art. 32, c.2, del D.tgs. 50/2016, di provvedere alla sceha del contraente della fornltura,

instalazione, configuTazÌone e messa in funzione di n. l centralino dÌ nuova generazìone per I i ufficl

comunaÌi ai sensÌ dell'art.36, c.2lett. b) del D.Lgs.50/2016, mediante procedura negoziata previa

consultazlone di cinque operatori economici, con I criterio del minor prezzo (art. 95, c.4 ett. b), dei

D.Lgs.50/2016) determìnato mediante ribasso percentua e sull'importo posto a base digara pari ad €

3.700,00, oltre IVA a 22%, attraverso l'espLetarnento di procedura da effettuarsj sul portale MePa

ConsÌp, realizzabi e mediante RDO sul MEPA aL bando " CT 2009";

. che n data 01/02/2017 è stata emessa, secondo le procedure dei l\lEPA, R.D.O n. 1474368 fissando ìl

termine per a presentazione del e offerte a le ore 09,00 del 20 febbraÌo 2017 prowedendo ad nv tare

n. 5 ditte scelte a caso tra quelle operanti nella Regione SicÌlia presentj nel MEPA per e forniture

afferenti al bando " CT 2009";

Tutto ciò premesso si è proceduio all'accesso al sistema nella sezìone riservata e sÌ è accertato che entro le

ore 09,00 dl oggi non è stata presentata nessuna offerta, gÌusto documento, assunto a questo protoco lo a

n. 1865 del 20/A2/2017, generato automaticamente dal sistema telematico del MePA al fin d una

immedìata attestazione della mancata partecipazione a la RdO n. 1474368 da parte del segueni

concorrenti invltatil

:one Social§:. Partita lva.
AR,CO. SRL 00647190826

ASV SERVIZI D STEFANO
CUSIMANO

05874340820

C D SFIV1CF 05873530827
SISTÉL SRL 03663430829

TECHLAB]TAL]A S,R L, 02586590842

P E c ptota.otta@pec conune palozzaadionÒ.pÒ it Cenn ot n o + 39 09 143 199 1 I

cÒntÒ cÒtèhtè PÒstÒlè n. 157219a5



ll presente verbale, contenuto in n. 2 (due) pagine

pubblicazione all'Albo Pretorìo e sulsito istituzionale
Letto, confermato e sottoscritto

viene chiuso alle ore 11:00 e sarà trasmesso per

del Comune per tre giorni consecutivi non festivi.

Centftlino +39 0913349911

conta cotehte PÒstole n. 15721945

P E C.: ptoto.Òlla@pec comune.polorzoodtidna.pd it

timone

ll Presidente
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Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: t474368
Descrizione RDO: Acquisto, installazione,

conf iqurazione centralino

criterio di aqqiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: L

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Valori al ribasso

Geom, GiusePPe Cuccìa

Termine ultimo presentazione
offerte:

2OlO2l2OL7 O9:OO

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

Lolo2l21l7 12:00

Data Limite stiPula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

2olo4l2Ot7 LLt6

Giorni dopo la stipula Per
Consegna Beni I Decorrenza

Servizi: .

10

eanoi t cà@orie oggetto della
Rdo:

tcT 2009

Numero fornltori invitati: 5

ione Sociald:
00647190826AR.CO. SRL
0587 4340824ASV SERVIZI DI STEFANO

CUSII\,1ANO
05873530827C.D. SERVICE
03663430829SISTEL SRL
02s86590842TECHLABITALIA S.R.L.

Denominaz ione lottoi.
.-]'-'.*'.'

fornitura, installazione,
roniigurazione e messa in Ìunzione

di n. l centralino dì nuova
generazione per gìi uffici con]unali

(Lotto unico)

ctG 219lDt9554

lmporto totale a base d'asta 3700,00

Dati di consegnùrL Piazza umbefto 1" 46P alazza

Data Creaz ione Documenlot 2010212017 10:02
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adriano - 90030 fPA
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturaz ione:

Zza/al ndiizzo di t allurczione tP iazza
umberto 1' 46Palazzo adrlano -

90030 (PA)

Termini di.oaqamèntot. 30 GG Data Ricevimento Fattura
..,,...'.*.rt**,qr,",r*,,i§§§txq*"-:j.::'-:,.r-:.§-.,-i,..':..

Nessun offerta-è stata presentata

ìl presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del

MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione aìle RdO da
parle di tutti i concorrenti invitati sopra riportati

tutt

Data Creazione Documento: 20/02/2017 10:02 Paqr'a 2 dt 2


