
ST ZIO E APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRIA'AKRlA SUD"

Comuni di Comiso, Ma;:zarrone, Vittoria, Acate
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AM INISTRAZIONE Ac;GIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria

C.U.C. - P OWE ITORATO
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.09321514932 - Fax 0932 864352

(pec: dirige nte. cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

ERBALEDlGARA

PROCEDURA NEGOZIATA

Verbale di gara alla procedura negoziata tr2.mite RDO sul MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, letto a) - . Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento della "Fornitura e posa in opera di dispositivi di videosorveglia za per
la "Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze ~tupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. "Scuole
Sicure" 2019/2020".

CIG: Z9E2B21644

La presente procedura negoziata è tata spietata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell'art. 3 , c. 2,
lett. a) D. Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii.

La pubblicazione del presente Ver aIe sul sito interne: viene effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.6 BIS
comma 2° lett. d) del REGOLA:YIENT COM ALE SULLA TRASPARENZA approvato con
Delibera di C.C. n.5 del 19/01/20 IO.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Marcello .

mailto:cuc@pec.comunevittoria.gov.it
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COMUNE ))1 VITTORIA

C.L.c' - PROVVE][)ITORATO
CE: 'TRAJ.E: U~]CA DI COMMITTENZA

SEZIONE Hl VJ:TTORIA

Verbale di gara per l'aggiudicazione dellaf,Jmitura e posa in opera di dispositivi di videosorve ,lianL'a
"Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze st pefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. "Scuoie
Sicure" 2019/2020", PROCEDVR RDO SU MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2Iett.a) del D.g. 50/2016
e sS.mm.11.

L'anno duemilaventi il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 09:36 si è riunito il seggio di gara presso i
locali della Direzione C,V.C. Centrale U ica di Commit':enza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi al n.432, composto dal ::)irigente ella Direzione C.V.C .. - Provveditorato Arch. M l'celio
Dimartino, nella qualità di Preside te della gara. allé. presenza dell'Ing. Rosanna Gulino, quale testimon(~,
della Sig.ra Giuseppa Bongiomo, ual: sqretario verbalizzame,

P R E ~~ E ~ SO

- che con Deli erazione della COl1lrni5.si()nl~Strwrdi laria adottata, con i poteri della Giunta Comuwlle (art.
48 D.Lgs n. 267/2000) n. 171 del 22,08/201 ç è stato ìpprovato lo Sc ema del Protocollo d'hltesa e a
scheda del progetto denominato "SCII le Sicu e" 2019/2020, che prevede la realizzazione di n sistema
di Video sorveglianza per attività di prevell2.ione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefar nti nei
pressi di istituti scolastici per l'importo di ~~35.318,76 finanziato con decreto del Ministero dell 'Interno
adottato, di concerto con il M.E.F., di cui alla Legge lO dicembre 2018, n. 132;

- che con la stessa Deliberazione della Commissione "'traordinaria adottata, con i poteri della Giunta
Comunale (art. 48 D.Lgs n. 2 7/2(00) n. 171 del 22/08/2019 la relativa spesa di € 35.318,76 è stata
imputata al cap. 13000/80 imp. 748 cap. 3880/80 acc.l H9;

che con 'eterminazione dirigei ziale C.U.C .. Provveditorato n. 2860 del 20/12/2019 è stato disposto di
procedere all'affidarnento ddla "F;)I itura f pma in opera di dispositivi di videosorveglia Z'l p(;r ;a
"Prevenzione e contrasto allo s ace ic di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastic i. ' Scuo~e
Sicure" 2019/2020" dell'inlp 110a ba~.e d.'a5ta ci € 28.949,81 oltre ad € 6.368,95 per IV}, a 22%,
mediante RDO (Richie5ta di Offétl) :;u MePA invitando 5 operat l'i economici, ai sensi d~ll"art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs _'(/2016 .~ ss.mm.ii.: e con il criterio del minore ribasso pt:r.:;entua e
sull'importo a base di gara.
che con la suddetta Determinazicne del J)irig~l1te C.U C. - Provveditorato n. 2860 del 20/12/2 19 è !;tata
approvata altresì lo schema di Ictte-raùi invlto.

4 B. F.L. IMPIANTI TECt-.OLOGIC 1Dr GAGLIO

/Itar O I sotto e eocatl operaton economicI: --
Partita IVA
04648820878

.-
'E 03766350874

01229400880
__ o .-
GIORGIO & C. 04420130827

___ o --01406720886
_.- .-

2 A.8.S. ELETTRONICA DI SCìLTO CLEME '1

3 AC OFFICE DI ALFON"O COSTA

5 CAT SRL

che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è prot;eduto alla formulazione di apposita Rkhi s1a di
Offerta (RDO n. 2482899 in data 24/1~J2~)19, in" d' I

Nr. Ra ione Sociale _
1 PROGETTA S.R.L. UN1PERS 1\ALE

che la data di s<:adenza per la plescmmiol1le ddle offerte era stata fissata per le ore 14.00 del13.'0l/202C;
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che l'espletamento della gara era stata fissata alle ore 9.00 del 14/01/2020;

QLANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della Pu blica Amministrazione, prende atto che nella gara per la fornitura in oggetto entTo il tennire delle
ore 14.00 del 13/01/2020 è pervenul., 11. I offàta present'ita dalla seguente ditte:

Data-.!nvio Offe~;_ J
13/01/2020 - 08.48

---_.-

Valore delI'offel1a
€ 21.133,36

I~one ~~_c_ia_le .__ Partita IV A
CAT SRL 01406720886

1\Presidente provvede alla stampl della videata.

Quindi attivando il percorso infonnatl<:o, ~,i procede all'esame della "Busta amministrativa", :a
documentazione presentata risultJ firmala 1i,:,itdmcnte t la sottoscrizione digitale risulta ''valid'''. L'esito
dell'esame di tutta la docu enta- ione pr~sl:ntatL è positi'lo e viene "Approvato.

j seguito si procede cliccando su "Aoertu:ra busta economica" per sbloccare l'offerta prestntata de
risulta firmata digitalmente e la sotte'scri,;ione digitale risulta "valida". L'esito dell'esame è O~ itivo e
viene "Approvato":

L'offerta (Prezzo più basso) risulta es ere:

OCOncorrente --3 PerCI~ntuale di ribasso
~TSRL 27,0000%

Il prezzo della "Fornitura e p .a in \.p ra dJ disJosi:ivi di videosorveglianza per la "Prev nzione e
contrasto allo spaccio di sos m:e stupdacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. "Scuole Sicure"
2019/2020" risulta essere di € 21.t:-I3,36 c1tre IVA al 22% sull'importo a base d'asta di €28.949,81 oltre
per.IVA al 22%.

Si procede alla stampa dell'offe t:(;ollcmiche.

Il Presidente provvede a compi tare L p~rcor>o informatico della gara attraverso la stampa di'unico
partecipante e attesta la conclu 'ior I~ delle attività di valutazione e conseguentementl;) alla staJr pa dd
"Riepilogo delle attività di esame dr;:Jlaoffct1a. ricevlta".

Quindi il Presidente, ritenuto conbTfUOil prezzo om:rto aggiudica, in via definitiva, la "Fornitura e )osa in
opera di dispositivi di videos rveglianza per la "Prevenzione e contrasto allo spaccio di sost'lnze
stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. "Scuole Sicure" 2019/2020" alla Ditta CA S.r.L. di -tagusa
per l'importo di € 21.133,36 al netto elciribasso d'asta del 27,00% oltre IV A 22%.

Il concorrente aggiudicatario in l'arei·, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto g,nerato
dalla piatta~ l'ma telematica della CONSIP S.p.A, con apposizione di fimla digitale.

TIPresidente di gara dispone che ',;);'Iicacia dell'aggiudi::azione definitiva e la stipula del contrat o -estano '~~L
~;ubordir.ati all'acquisiziontl ed all'esito ravon:vole dr~i requisiti di Legge e del DURC. Vr\
Le operazioJli di gara vengono c IIc1Jse .ille ore Il :30 del 14/01/2020.

el che si è redatto il presente verbale d,e previl letlura ;)conferma viene sottoscritto.

Il Presidente Arch. Marcello ;n"i ;nC_-H~ _
][I Teste Ing. Rosanna Gulino . _ . '-.r- -M~ _
Il Segr. Vel'b. Sig.ra Giuseppa Bongiorno __ ~~ \>~,,-,~~""~_'u..---l\~==~_')~ ' _
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acquistin 'etepa.it
.,,~ ""-

RreO'looQ delle "uNita' di Esame delle Offene nçevyte

NumefOADO:

Descri:done ~

_cii "'"'"
_ione _ofIen.t

-O;
_I •••di calcolod ""IllIa

di anomilf!.

2482899
-Fornitura e posa in opera dI

ispositivi dì videosorveglianza per
la -Prevenzione e contrasto allo

spaccio di sostanze stupefacenti
nei presSI degh 1st tUii ScdaSolicl

·Scl.JOte Sicure- 201912020",
Prezzo pilf basso

PercentualI di ribasso

Il caJcokl dela soglia di anomalIa
eUe offerte è effetti.J8l0 seco"\CIo l
pl'"escrizioni delratt. 97, comrna 2
del COOice AppahJ, in presenza d
meno 5 clferte arrmesse. In caos

offerto, ai tiri

1410112020

0710112020 12:00

28/02/2020 09:00

3010112020 12:00

24112/201912:50
1310112020 14:00

anomalia, I~ offerte identiche sono
considerale come offerte un che.

La compataz~ deI~ affette
ammesse ~ sog ia di anor"'IaI a

detenninata viene effettuata
considerando le crime due crfre

decimali delle offene (troncarrerlo
alla seconda Cifra dectma.e

COMUNE 01 VITIORI"
82000a:>J883

Via Bi'ICIO 34 VIITORIA RG
MARCELLO D MARTINO

Nome: MARCELLO DlMARO'U-JC
Amministrazione: COMUNE DI

VIDORIA
FOKDI6

Indicate neUe Condizioni Generai
di Fomitura sJleglte al Bar do
oggetto della RllO eia nelle

Condìlioni Part c.olaJi definlt~
dall'Amministrazione

Bi.ndi I <;aIegU'ie OfKfItb) déJla BENJllnform81ic2.. Ekmron ca
RdO: Telecomun cazio/ll e Macchir e per

Ufficio

offerte;
Temine uJlJrno. richiestA di

chi •• lm ••• d,
Dora e ora di $"<OIgl_ della

.mma sed:.aa pubblica.:
Dora Umile tlipula tonft"""

(Lim'. valjdit& oJftlrta-del
For"it:oee

Dora lirnile per ecns.gna Beni l
OC<X1rrenza Si.-~1bi~

"" •••••. delle uwe••uJalI penali:

~1na1Q· 1~FpmiltJ@{~ma in pperadi di~
'1ideo§pryegfllOZA ce' la 'PreyerZlooe e contrasto al Q SpaçCICJ1!
.s..as..tacz.e.~1i..Dfi Dfess degli !stitldi ScplastiCi "'$cR~~

Z9E2B2~

Kil di videosor\o lianza/4/

28949 81000ooo

eSf,Me IlE1.LA IllJSTA
AMMINISTRATllli\

1Z1~
,.10112020 09:20 ~

l'1""
410:1202
09-36 53

~te Ammjnjslraljye CI Gara

f;.IIu _ _

Ap OVaIO A ovato

_ IljQf;lR'All
<Io_tazlOI'I- Ml\.

rfllaliva..__ ..•.
SUll A

DIOIARJ.l.IONE Cl
PM1'EQf'~ONE

Non esistono Richieste Amminlstra:;ve di lutto

IO Iil'A"'E QEL.'" I:J*."

Data Creazione
I I €i,' J
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CA- SRL

or_ Economi •.• I_mi ••.<I
:li•••• '

ValuIaUone UCt9
A alo

ç~ a della gara (Prezzo pjÙ bassg)

COn<O<T_
CAT SRL

Note" .fill!!
_ !lP!'1ft ••• _1

f lIalor·aw;7~.-art l

nessuna
nessuna
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