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CITTA’   DI   VITTORIA 

C.U.C.- Provveditorato 
dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it  

 
 

 
Prot.______                                                                                                                    Vittoria _________ 
 
 

 
AVVISO 

 
 
 

“Fornitura di un Minibus urbano tipo IVECO 50C17/Daily Citys – EURO VI alimentazione a 
gasolio, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista, con sospensione pneumatica 
posteriore”- Procedura negoziata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii - RDO n. 2369672. CIG. 7992829326. 
 
 
 
Si avverte che trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati. 
 
La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 bis comma 2 le., d) del 
Regolamento Comunale Sulla Trasparenza, approvato con Delibera di CC. N.5 del 19.01.2010. 
 
 

f.to L’istruttore amm.vo   
   Lucia Panasia   
                                                                                                                                   f.to    Il Dirigente ad interim 
                                                                                                                                  dott. Salvatore Guadagnino 
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STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Ente capofila Comune di Comiso 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

 
C.U.C 

Centrale Unica di Committenza 
Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 -  
(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

 
CIG. 7992829326 

Verbale di gara per l’affidamento della “Fornitura di un Minibus urbano tipo IVECO 50C17/Daily 
Citys – EURO VI alimentazione a gasolio, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista, con 
sospensione pneumatica posteriore”- Procedura negoziata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - RDO n. 2369672. 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 10.09.2019  alle ore 9:00 presso i locali della C.U.C - Centrale Unica 
di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente ad interim, 
dott. Salvatore Guadagnino, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Lucia 
Panasia, quale segretario verbalizzante 

 
P R E M E S S O 

 
o che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 11/07/2017, dichiarata di immediata 

esecuzione, è stato autorizzato l’acquisto di un “Minibus urbano tipo IVECO 50C17/Daily Citys – 
EURO VI alimentazione a gasolio, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista, con 
sospensione pneumatica posteriore” per un importo quantificato in € 71.308,00 oltre IVA al 
22%, mediante procedura su MEPA. 
 

o che alla spesa per la fornitura di cui in oggetto si farà fronte mediante devoluzione di mutuo pos. 
nr.4514094 concesso dalla Cassa DD.PP. 
 

o che con determinazione del dirigente n. 2417 del 31.10.2018, il dirigente della direzione Finanza – 
programmazione Comunitaria – Sviluppo Economico e Partecipate, Dott. Alessandro Basile, ha 
avocato a sé la nomina di RUP. 
 

o che con Determinazione del Dirigente n.1611 del 24/07/2019 è stato stabilito di provvedere alla 
scelta del contraente, relativamente all’affidamento della “Minibus urbano tipo IVECO 
50C17/Daily Citys – EURO VI alimentazione a gasolio, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi 
+ 1 autista, con sospensione pneumatica posteriore” dell’importo a base d’asta di € 71.308,00 
oltre IVA al 22%, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., da esperire mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando tutti gli 
operatori iscritti nella categoria BENI Veicoli e Forniture per la Mobilità, e con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b), con aggiudicazione  in favore della ditta che presenti il 
ribasso maggiore sull’importo a base di gara e con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 95 comma 8 del “Codice”. 
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o che con la suddetta Determina del Dirigente, sono stati altresì approvati lo schema della lettera di 

invito e il Capitolato descrittivo e prestazionale. 
 

o che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di 
Offerta (RDO)  n. 2369672 in data 12/08/2019 9:44, invitando tutti gli operatori iscritti nella 
categoria 
 

BENI Veicoli e Forniture per la Mobilità. 

o che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del 
06.09.2019. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella gara per la fornitura in oggetto 
entro il termine delle ore 13:00 del 06.09.2019 è pervenuta una sola offerta presentata alle ore 
12:24 del 27.08.2019 dalla ditta  CARIND INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via 3 Settembre 
s.n.c. – Spoleto (PG)- P. IVA 03323100549. 

 
Quindi attivando il percorso informatico, procede all’apertura della “Busta amministrativa”.   

Si procede alla stampa di tutta la documentazione presentata dalla ditta CARIND INTERNATIONAL 
SRL, che risulta tutta sottoscritta mediante firma digitale, per accettazione delle condizioni 
richieste nella lettera di invito. 

Di seguito si procede, cliccando su “Apertura busta economica”, per sbloccare l’unica offerta 
presentata e firmata digitalmente la cui sottoscrizione digitale risulta “valida”. L’esito dell’esame è 
positivo e viene “Approvato”. 

Il ribasso offerto è del 2,816% sull’importo a base di gara di €71.308,00 e, pertanto, il prezzo a 
corpo offerto è di €69.299,97. 

Si procede, pertanto, alla stampa dell’offerta economica. 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa che 
attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del “Riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute”, documento che viene allegato al presente verbale. 

Quindi, il Presidente, visto che alla RDO ha partecipato solo una ditta, aggiudica la fornitura di 
“Minibus urbano tipo IVECO 50C17/Daily Citys – EURO VI alimentazione a gasolio, classe A, 
posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista, con sospensione pneumatica posteriore” alla ditta 
CARIND INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via 3 Settembre snc , Spoleto (PG) per l’importo 
netto di €69.299,97 oltre IVA al 22%. 

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto di appalto 
generato dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a., con apposizione della firma digitale. 

Il presidente di gara dispone che l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto restano 
subordinati all’acquisizione ed all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 
   Il Presidente  F.to dott. S. Guadagnino    

 

  Il Segr. Verb.   F.to Sig.ra Lucia Panasia             
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