Città di Vittoria
(Prov. Di Ragusa)

DIREZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
RISORSE UMANE COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATICI
(SISTEMI INFORMATICI)
========0==========

OGGETTO: Verbale di gara
L’anno duemilaquindici il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre alle ore 8.30 nella sede
della Direzione sistema integrato dei controlli Risorse umane comunicazioni e sistemi informatici
presso gli uffici dei Sistemi informatici sito in via Bixio n. 35
PREMESSO
che con Deliberazione della G.C. N° 493 del 19/11/2015 è stato approvato in
via
amministrativa il progetto esecutivo redatto in data 03/11/2015 relativo al “Servizio di fonia
mobile dell’Ente di tipo ricaricabile” dell’importo complessivo di € 16.800,00 annue iva inclusa di
cui € 16.080,00 annue iva inclusa per il servizio di telefonia ed € 720,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
- che con Determinazione della Direzione Sistema Integrato dei Controlli Risorse Umane
Comunicazioni
e
Sistemi
Informatici
n.
2706
del
27/11/2015
è stato disposto di impegnare la somma di € 16.800,00 al Cap.9128 /2016;
- che con provvedimento Dirigenziale della Direzione Sistema Integrato dei Controlli Risorse
Umane
Comunicazioni
e
Sistemi
Informatici
n.2744
del
01/12/2015
è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire per l’aggiudicazione dei lavori di che
trattasi, cottimo fiduciario da esperirsi con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed approvato il relativo schema di lettera di invito;
- che con lettera prot. n. 38993 del 02/12/2015 sono state invitate alla gara di cottimo fiduciario
le seguenti ditte scelte da indagine di mercato:
1.
2.
3.
4.
5.
-

3 Italia s.p.a. Via Leonardo da Vinci n. 1 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tim s.p.a. (Gruppo Telecom Italia) Piazza degli affari n. 2 20123 Milano (MI)
Vodafone Italia Omnitel s.p.a. Via Jervis n. 13 10015 Ivrea (TO)
Wind telecomunicazioni Via C.G. Vola n. 48 00148 Roma (ROMA)
Fastweb s.p.a. Via Caracciolo 51 20155 Milano (MI)

che la gara è stata fissata per le ore 8.30 del giorno 18/12/2015;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/12/2015;
che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet dell’Ente;

QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente “U.P.I” – (Unità di progetto Intersettoriale)
Progettazione e Gestione Lavori Pubblici ed Appalti , alla presenza del Geom. Fortunato Luminoso
quale testimone, della Dott.ssa Angela Mandarà segretaria verbalizzante, fa presente che la gara
viene espletata in data odierna in quanto lo stesso quale Dirigente U.P.I. dichiara aperta la stessa;
Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro
le ore 13.00 del giorno 17/12/2015 sono pervenuti n.1 plico della seguente Ditta:
1. Vodafone Italia Omnitel s.p.a. Via Jervis n. 13 10015 Ivrea (TO)
Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli del plico presentato dalla Ditta, procede
all’apertura dello stesso e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalla Ditta :
1. Vodafone Italia Omnnitel s.p.a. Via Jervis n. 13 10015 Ivrea (TO)
A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la
verifica dei documenti e/o dichiarazioni, procede , all’apertura dell’ offerta ammessa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo pubblico il ribasso:
RIBASSO DITTA AMMESSA
1. Vodafone Italia Ominitel s.p.a. Via Jervis n. 13 10015 Ivrea (TO) ribasso del 8.33%
Ritenuto congruo il ribasso del 8.33%, il Presidente aggiudica in via provvisoria, la gara per il
“Servizio di fonia mobile dell’Ente del tipo ricaricabile “ per un importo rideterminato sia a base
d’asta che di progetto di :
16.080,00 iva inclusa al 22% soggetta al ribasso dell’ 8,33% oltre ad €. 720,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione comunale e non soggette a ribasso per un importo di
aggiudicazione di €. 14.740,53 oltre ad €. 720,00 per somme a disposizione dell’Amm./ne per un
totale complessivo di €. 15.460,53.- Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, che avverrà con la sottoscrizione
della determinazione di affidamento in formato digitale che avrà valore negoziale in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 22 del regolamento Comunale approvato con atto del CC n.
136/2010, resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che
dovrà acquisire questo Ente relativa alla Ditta Vodafone Italia Omnitel s.p.a. Via Jervis n. 13
10015 Ivrea (TO).
La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale,
appena invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione come previsto nell’invito.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10.30 del 18/12/2015.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
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