COMUNE DI LUCCA SICULA
(PROV. DIAGRIGENTO)

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria della trattativa privata espletata ai
sensi deH'art.2 lettera f/1 del Regolamento per la gestione di piccoli lavori, forniture di provviste
e servizi e in particolare per acquisto materiale librario occorrente per la Biblioteca
Comunale "Piersanti Mattarella";
L'anno Duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 10,30 in Lucca
Sicula e nell'Ufficio di Segreteria, il sottoscritto Dott. Giuseppe Cunette, nella qualità di
Dirigente Amministrativo, assistito dalla Dott.ssa Giuseppina Cabibi, Resp. del Servizio,
competente ad espletare l'indagine di mercato ai sensi dell'ari. 3 lettera a) del regolamento
per la gestione dei piccoli lavori, forniture di provviste e servizi, alla continua presenza del
Signora Perricone Caterina nata a Lucca Sicula il 04/10/1962 e residente in Lucca Sicula, eia
Signora Imbornone Maria nata a Lucca Sicula il 01/07/1962, residente in Lucca Sicula,
entrambi impiegati, testimoni noti idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta, la gara
ufficiosa dell'indagine di mercato per la fornitura di materiale librario per la Biblioteca
Comunale.

PREMETTE

CHE questo Ente con determina dirigenziale n. 253 del 08/11/2018, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato l'elenco del materiale librario stilato dai componenti del Consiglio di
Presidenza della Biblioteca Comunale giusto verbale del 22-10-2018.
CHE l'espletamento dell'indagine di mercato è stata disposta con la sopra citata determina
dirigenziale n. 253/18.
CHE successivamente è stata effettuata richiesta di offerta a n. 4 Ditte fiduciarie
specializzate nel settore librario, con note prot : n. 6145, 6138, 6147, 6288 del 09/11/2018,
stabilendo per il 21.11.2018, la data ultima della presentazione delle offerte, con la
precisazione che la fornitura sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
DITTE INVITATE:
Libreria Sellerio Palermo;
"
Mondadori Palermo;
Gruppo Editoriale Kalòs Palermo;
Libreria Mondadori Sciacca.

TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la lettera d'invito con cui sono state chiarite le modalità di presentazione delle offerte,

IL SOTTOSCRITTO
Alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni di lettura delle offerte per
l'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, dando atto che è pervenuta una sola offerta
come si evince dal protocollo generale dell' Ente:
1) Libreria Mondadori Sciacca ;
Preliminarmente, pertanto, viene ammessa l'unica offerta, indi, procede all'esame della offerta,
che legge ad alta voce, rendendo pubblico il seguente ribasso offerto dalla Ditta:
1) Libreria Mondadori via Garibaldi,44 Sciacca che offre il ribasso del 15% .
Dovendo effettuare l'aggiudicazione in favore dell' unica ditta che ha effettuato il ribasso,
IL SOTTOSCRITTO
AGGIUDICA
La fornitura relativa all'acquisto di volumi alla Libreria Mondadori , Via Garibaldi,44
Sciacca, che ha praticato uno sconto del 15% sul prezzo di copertina per una spesa complessiva di
€. 2500.00. Dispone, inoltre, la comunicazione alla Ditta aggiudicataria.
Il presente verbale, dattiloscritto in due-fògli di carta, di cui si occupano n. 1 facciata intera e
quanto della presente, viene letto confeijrnato e sottoscritto come segue:
II Dirigente Amm.vo
Il Responsabile del Servizio
C.

1° testimone
11° testimone
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