
  COMUNE DI MONTAGNAREALE 

 PROVINCIA DI MESSINA 

***** 

  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA  

 TRATTATIVA PRIVATA 

 per” fornitura di generi “Carni” 

Ribassa da effettuare sulla somma dei prezzi 

unitari per la fornitura di che trattasi; 

 L’anno duemiladieci  il giorno dodici del 

mese di ottobre alle ore 9,30 e segg. in 

Montagnareale e nei locali Municipali di via 

Vitt. Emanuele aperti al pubblico il Responsabile 

dell’area Servizi  Affari Generali,Sindaco Sidoti  

Ing. Anna,giusta determina sindacale n.27 

dell’01/07/2008 ,  Presidente di gara assistito 

dal dipendente comunale Florulli Rosaria con 

funzione di Segretario verbalizzante ed alla 

continua presenza dei componenti testimoni: 

1)Ferlazzo Rita; 

2)Tramontana Maria; 

 dichiara aperta la seduta della gara in oggetto 

e premette: 

- che con determina dirigenziale  n°383 del 

06/10/2010 si provvedeva ad approvare il 



preventivo redatto dall’Ufficio Assistenza 

Scolastica per la “fornitura di generi :”    

per lo svolgimento della Refezione Scolastica_” e 

si stabiliva di procedere all’affidamento  della 

fornitura di che trattasi mediante trattativa 

privata  ai sensi della normativa vigente; 

- che la Determina dirigenziale n. è stata 

pubblicata  all’Albo Pretorio  di questo Ente dal 

9/10/2010; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

dato atto che sono pervenute n°1 plichi offerta, 

direttamente all’Ufficio Centrale di protocollo 

di questo Ente entro le ore 8.30 di oggi 

12/10/2010 da parte delle seguenti ditte: 

1)Scolaro Salvatore – Montagnareale 

2) 

3) 

 

IL PRESIDENTE 

assistito dal Segretario e alla continua presenza 

dei componenti anzi citati, inizia le operazioni 

di gara  per l’aggiudicazione della fornitura in 

oggetto . 



 A seguito della disamina delle dichiarazioni 

richieste vengono presi i provvedimenti di 

seguito specificati: 

1)Scolaro Salvatore  – AMMESSA/NON AMMESSA 

2)     - AMMESSA/NON AMMESSA 

3) - AMMESSA/NON AMMESSA  

 

 Constatata e fatta constatare l’integrità 

del plico procede all’apertura della busta 

contenente l’offerta: 

1) Scolaro Salvatore     offre - 11,00%  

2)                   “     -   

3)                                “     - 

  Il Presidente dichiara quindi, 

aggiudicataria della fornitura la ditta Scolaro 

Salvatore con sede in Montagnareale via Piazza 

Marconi, 14 - Partita I.V.A. 01917610832 che ha 

offerto un ribasso in percentuale del 11,00%  e 

quindi più vantaggioso per questo Ente, 

corrispondenti ad € 500,00 sulla somma a base 

d’asta di € 4.545,45 per un importo netto di € 

4.045,45. 

 L’aggiudicazione diventa definitiva, solo 

dopo la pubblicazione del presente verbale di 

gara nei termini di legge e senza che siano state 



presentate opposizioni o osservazioni in merito 

che in ogni caso saranno opportunamente valutate 

prendendo le decisioni del caso. 

 Il presente verbale, consiste di n°4   

facciate e quella fin qui scritta, il quale viene 

letto e sottoscritto per accettazione e conferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA F.to Sidoti Anna 

I TESTIMONI           F.to Tramontana Maria 

                      F.to Ferlazzo Rita 

IL SEGRETARIO         F.to Florulli Rosaria 

 


