
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
III SETTORE Selinunle 

- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 

Ai sensi art. 36, comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

OGGETTO: Fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Rifugio Sanitario di 
via Errante Vecchia. 

Importo a base d'asta: C 7.450,00 oltre I.V.A. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE2219FF8D 

••••• 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venticinque del mese di Gennaio alle ore 

12:00 in Castelvetrano, presso la sede del IV Settore del Comune sito in Piazza Umberto I n. 5; 

PREMESSO: 

Che con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del 
Sindaco, n. 21 del 29 dicembre 2017 è stato conferito al Dott. Andrea Antonino Di Como, 
l'incarico dirigenziale, ad interim, del II Settore - Servizi Tecnici del Comune; 
Che consultato il sito https://www.acquistinretepa.it. non sono state trovate, tra le 
convenzioni attive CONSIP e MePa di cui all'art. 26, comma 1 della L. 488/99, prodotti 
compatibili con quelli oggetto della presente procedura; 
Che con provvedimento dirigenziale n. 08 del 08/01/2018 è stata indetta la gara a 
procedura nego~iata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c), e approvato lo schema di 
avviso pubblico alla manifestazione di interesse; 
Che l'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 09 al 23 gennaio 2018 
(Prot. n. 72 ) e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione avvisi; 
Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 23 gennaio 2018 
alle ore 12.00 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

La Commissione di gara, presieduta dal Dirigente, ad Interim, del II Settore -
Servizi Tecnici., Dott. Andrea Antonino Di Como e composta dal Geom. Bartolomeo Li Vigni, 
Funzionario Tecnico, con funzioni di segretario verbalizzante, della Sig.ra Aloisio Giovanna e dalla 
Sig.ra Chiaramonte Caterina, tutti dipendenti comunali in forza al Settore, da atto che è 
pervenuta, entro il termine fissato, una sola busta di partecipazione alla gara e precisamente: 

Protocollo 
Impresa Indirizzo Comune 

N. del 

2804 23/01/2018 Senia Società Cooperativa Via Orazio Ferraro n. 4 Castelvetrano ore 9.30 

La Commissione, procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di 
una sola offerta valida, come previsto all'art. 3 dell'avviso della manifestazione d'interesse e 
passa all'apertura plico pervenuto. Procede alla verifica dei requisiti richiesti e riscontra la 
documentazione conforme a quanto richiesto dall'avviso esplorativo e successivamente procede 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica dando lettura del ribasso offerto che è pari 
al 3% sul prezzo a base d'asta. 




