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OGGETTO: Fornitura di Mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Rifugio Sanitario di Via 
Errante Vecchia.-
Importo Fornitura a base d'asta€ 996,36 oltre LV.A 
CrG: Z9925203D2 

VERBALE DI APERTURA BUSTE INDAGINE DI MERCATO 

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di ottobre (08.10.2018) alle ore 9,30, 

presso i locali della Direzione IX "Servizi Ambientali"IX siti in Via della Rosa, traversa di via 

Giallonghi; 

Premesso che: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 535 del OL 10.2018 è stata approvata la bozza di avviso 

per l'indagine di mercato per la fornitura di mangime per il mantenimento dei cani adulti (Kg 

1.100) e cuccioli (Kg. 145) all'interno del canile comunale,. 

• Con la superiore determinazione è stato preso atto che per l'espletamento della fornitura 

ricorrono le fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/0412016, n. 50 

all'operatore economico che ha presentato offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del codice dei contratti. 

• Altresì, con la superiore determinazione n. 53512018 è stata impegnata la somma di 

€ 1.096,00 di cui € 996,36 per imponibile oltre iva al 10% al cap. 8670.9 del bilancio 

armonizzato 2018; 

• Stabilito di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 

50 all'operatore economico che ha presentato offerta secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del codice dei contratti. 

• Approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse 

all' indagine di mercato; 

Visto l'avviso esplorativo dell'indagine di mercato del 02.10.2018 a firma del R.U.P. Geom. 

Bartolomeo Li Vigni pubblicato sul sito www.castelvetranoselinunte.gov.it sezione Home Page 

unitamente agli allegati l) modello A- Domanda di partecipazione. B - dichiarazione Inail-



1ù1'" C - Tipologia Mangime per cani. D- dichiarazione sostitutiva familiari, utili all'operatore 

""onomico interessato; 

Considerato che nell'avviso esplorativo è stato stabilito di produrre, entro le ore 12,00 del 

05.10.2018 la documentazione richiesta unitamente alle offerte della fornitura suddetta. .. .. 
Accertato che in tempo utile, ossia entro le ore 12,00 del 05.10.2018 non sono pervenute offerte 

" 

cartacee, ma sono pervenute due PEC: 

protocollo n° Data Ora Ditta Allegati Offerta Contenuto 

43842 04.10.2018 7,57 I sapori della natura Nessuno Nessuna Disponibilità 
.-

Preventivo 
44207 05/10/2018 12,36 Alcyon- Barbara Giolitti 

schede tecniche 
€ 2.985,06 

, , 
CIO premesso e accertato 

Il Geom, Alessandro Graziano FF del RU,P, e responsabile della V Direzione e FF della IX 

Direzione, nella funzione di presidente assistito dal Per. Agrario Antonio Barbera con funzioni di 

segretario verbalizzante e del testimone Dott Antonino Certa, procede alla lettura delle due 

PEC pervenute, rispettando l'ordine del succitato elenco, quindi procede alla verifica delle 

relative documentazioni in relazione alle prescrizioni dell'avviso pubblico di indagine di 

mercato. 

Dalla verifica è emerso che la prima ditta "I Sapori Della Natura" non ha prodotto il preventivo, 

e la seconda ditta "AIcyon -Barbara Giolitti ha prodotto un preventivo di importo superiore 

all'importo a base d'asta.-

n Presidente della gara, dichiara di non procedere all' assegnazione della fornitura e pertanto 

dichiara conclusa la seduta odierna. 

Del presente verbale sarà data pubblicità sul sito del comune di Castelvetrano all'indirizzo: 

www,castelvetranoselinunte.gov-it nell'apposito spazio dedicato Home Page. 

Tutte le Pec pervennte saranno custodite presso l'ufficio IX Direzione "Servizi Ambientali" siti 

al 2° piano dell'edificio sito in via della Rosa a Castelvetrano. 

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto approvato e sottoscritto 

alle ore 10,30 dopo di che la seduta si scioglie; 

a 

n R. U .P, e Responsa i Direttivo 

ZIano 


