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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA 

Procedura negoziata 

EX TRATTATIVA PRIVATA 
(D. lgs n. 163/2006 ART. 82) 

 

 

Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA 2013 / 2014 - Fornitura  

generi  alimentari,frutta e  verdura,materiale di 
pulizia  e carne - 

 

 

L’anno duemilatredici, giorno nove del mese di ottobre alle 
ore undici in Montagnareale  nei locali municipali  di via 

Vitt. Emanuele,ufficio del Sindaco, aperto al pubblico il 
Responsabile  dell’area Servizi Affari Generali, Sindaco 

Dott. Ing. Anna Sidoti, giusta determina sindacale n.27 

dell’01/07/2008, Presidente di gara assistito dalla 
dipendente comunale Maria Salemi con funzione di Segretario 

verbalizzante ed alla continua  presenza dei componenti 
testimoni: 

1) Ferlazzo Rita componente 
2) Buzzanca Rosaria componente 

 

Entrambi testimoni idonei , dipendenti di questo Ente,  
dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

 

premette: 
 

che con delibera di G.M. 113 del 05/09/2013 venivano 
assegnate le risorse per avviare la refezione scolastica 

anno 2013 /2014, che con determina n. 320 del 28/09/2013 

veniva indetta la gara con procedura negoziata (ex 
trattativa privata) e con la quale si approvare: il 

preventivo  di spesa  per la  fornitura dei generi: 
Alimentari, frutta e verdura, materiale di pulizia e carne; 

l'elenco delle ditte da inviate, ovvero quelle presenti sul 
territorio e si stabiliva di procedere all’affidamento 

della fornitura di che trattasi mediante procedura  

negoziata (ex trattativa privata) ai sensi della normativa 
vigente con il criterio del maggior ribasso percentuale   

sulla somma dei prezzi relativi alle forniture;  
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- che la Determina dirigenziale n. 320 DEL 28/09/2013 è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente il 

28/09/2013; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Dato  atto che le ditte invitate sono state:  
1) “Euro Spesa“ di Maiorana Giuseppina Via Concezione n. 5 

    Montagnareale 
2) Alimentari Maccagnano Rosa via Nuova, 6 Montagnareale 

3) Il Girasole di Calabrese Salvatore Pazza della Vittoria    
    Montagnareale 

4) Alimentari Maniaci C/da S. Nicolella - Montagnareale 

5) Alimentari “Il Buongustaio” di Scaglione Caterina Piaz- 
   za della Vittoria  - Montagnareale 

6) Macelleria Scolaro Salvatore Piazza Marconi, 14  
   Montagnareale 

7) Macelleria Furnari Maria Tindara Via Roma, 7 - 

Montagnareale 
8) Macelleria “Il Buongustaio” di Scaglione Caterina Piazza 

della Vittoria  Montagnareale 
9)Macelleria Faranda Rosario c/da Gallo  - Montagnareale 

 
Che entro il termine fissato e cioè le ore 9,00 del giorno 

8/10/2013   sono pervenute  zero  plichi offerta,  

all’Ufficio Centrale di protocollo di questo Ente  da parte 
delle  ditte invitate 

 

IL PRESIDENTE 
  

assistito dal Segretario e alla continua presenza dei 

componenti anzi citati, dichiara la gara  deserta per 
mancanza di offerte,  

Il presidente  dichiara quindi, chiusa la seduta 
Il presente verbale, che  consiste di numero due facciate, 

il quale viene letto e sottoscritto per accettazione e 

conferma. 
 

IL PRESIDENTE DI GARA F.to Sidoti Anna 
 

I TESTIMONI F.to Ferlazzo Rita F.to Buzzanca Rosaria 
 

IL SEGRETARIO F.to Salemi Maria 


