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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
Manifestazione di interesse

Avviso pubblicato all'albo pretorio dal 06/02/2018 al 23/0212018.
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L'anno duemil,adici6tto (2018) giorno ventisei (26) del mese di febbraio ~lle ore 12,30
nella sede Municipale - C'orso Umberto 231 - Ufficio del Capo"Settore'Finanziario

! :~: I

PREMESSO E CONSIDERATO
.,

1) Che in data 06 febbraio 2018, è stata indetta una manifestazione di interesse, per
l'assegnazione di spazi per impianti di pubblicità, in conformità alla deliberazione di Giunta
Municipale n. 132 del 03/11/2011. 'i: '

ii !
2) Che sono perv~nute entro giorno 23 febbraio 2018, n° 2 offerte in plichi sigillati

delle seguenti ditte, numerate in ordine di consegna: ..

nome impresa - SEDE - n. protocollo coriSegna offerta
"

N° ordine .',.
1 Info-city di Fontanazza Paolo C.da Gentilomo 1 - prot. N. 3865 del 16/02/2018 L

l' i
I

2 Mediax srl Via:Sabini n. 10 Agira - posta in arrivo il 23/02/2018iore'10.50

3) Che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraindicato; "
4) ~he le modalit~ della gara sono state stabilite n~lI'awiso di manitestazione qi

Interesse che v'Iene allegato al presente verbale di gara; , :
ii

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
i ''l' I

Il Dott. Nicolò Costa, R~sponsabile del Settore Finanziario nonchè Resp~nsabile d~1
Procedimento, in qualità di Presidente della Commissione di Gara, alla prese~za dei Sigg;:
Arena Giancarlo e Salpetro Carmelo, in qualità di testimoni componenti la Commissione di
gara, procede al controllo delle sigillature dei plichi per i quali si rileva che'tutti i plichi
risultano integri.
Successivamente si procdde all' apertura dei plichi risultati ammissibili ed all' e~ame formal~
della documentazione ivi prodotta. Dopo aver proweduto ad aprire Xla busta I~ "\ i

, :~ I "

Documentazione, e verificato i contenuti, ammette alla gara le seguenti Ditte:;, // .---.-'C. ~~,
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N° ordine DITTA CONCORRENTE
1 Info-city di Fontanazza Paolo C.da Gentilomo 1 - prot. N. 3865 del 16/02/2018 .

2 Mediax srl Via Sabini n. 10 Agira - posta in arrivo il 23/02/2018 ore 10.50

Il Responsabile del Procedimento e Presidente della Commissione di Gara procede quindi
ad esaminare l'offerta economica, che viene letta a voce alta per ciascun concorrente e,
quindi, si redige il seguente quadro provvisorio risultante:

N° ordine Offerta

1 Info-city di Fontanazza Paolo C.da Gentilomo 1

Impianto da re~lizzare 6 x 3 - C. Umberto di fronte Agip li € 800,00 li,L I
>

Impianto da re~lizzare 6 x 3 - Via dei Cento Comuni € 800,00
i

Impianto da re~lizzare 6 x 3 - Via F. Crispi - interno palSCheggio € 700,00
•

i'

2 Mediax srl - Via Sabini n. 10 Agira
. ,
;1 !

I ., li,
Impianto da realizzare 6 x 3 - C. Umberto di fronte Agip € 875,10

,; ,

Impianto da realizzare 6 x 3 - Via dei Cento Comuni • € 770,20

Impianto da realizzare 6 x 3 - Via Campo Sportivo - impianto esistente €710,15 !:

Impianto da realizzare 6 x 3 - Via F. Crispi interno parcheggio € 600,00

Impianto da re~lizzare 6 x 3 - Parcheggio stadio Via D. Bosco € 600,00
"..

Dall'esame delle offerte :economiche pervenute, considerato che questo i:Comune h~
individuato n. 1 impianto di pubblicità in Corso Umberto di fronte Agip e in \t!a dei Centb
Comuni, mentre per Via F. Crispi interno parcheggio erano stati individuati ~. 3 impianti
pubblicitari, aggiudica prli>vvisoriamente i predetti impianti, alle ditte che hanno fatto la
migliore offerta e quindi riepilogando:

i '~!

alla Ditta Mediax srl èon sède in Agira Via Sabadini n. 10 che ha offerto:
I

Impianto da realizzare 6 x 3 - C. Umberto di fronte Agip € 875,10
I

Impianto da realizzare 6,x 3 - Via Campo Sportivo - impianto esistente € 710,15'
t

al.
.,

n. 1 Impianto da realizzare 6 x 3 - Via F. Crispi interno parcheggio € 60%00

n. 1 Impianto da realizzare 6 x 3 - Parcheggio stadio Via D. Bosco € 600\,00

i

alla Ditta Info-city di Fontanazza Paolo C.da Gentilomo che ha offerto:

Impianto da realizzare 6:x 3 - Via dei Cento Comuni € 800,00

n. 1 Impianto da realizzare 6 x 3 - Via F. Crispi - interno parcheggio € 700,00,
't:

?



L'aggiudicazione è fatta. con riserva di verifica e approvazTone da parte degli organi
competenti del presente' verbale ed all' accertamento circa la sussistenza, dei requisiti
dichiarati nel rispetto delle ulteriori Leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali
aventi specifica attinenza con l'oggetto del presente verbale.

Si allegano al presente verbale quale parte integrante:

1. Avviso Manifestazione di interesse;
2. Offerte pervenute ed elencate.

Decorsi i termini di legge della pubblicazione del presente verbale, con apposita
determinazione del ResP9nsabile del Settore Finanziario, si provvederà all'ag~iUdicazionf
definitiva, a seguito della quale le ditte interessate, relativamente agli impianti da realizzare"

, I

richiederanno l'autorizza~ione amministrativa al competente Settore Tecnico di questo
Comune

Del che si è redatto il pr~sente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto com~
"segue:

I TESTIMONI
••lt;!l

/..(Responsa
'..•~I ,',
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rocedimento)

Si provveda alla notifica via pec ~lle Ditte interessate e al Settore Tecnico per opportuna conoscenza:iJijini dei
conseguenti adempimenti amministrativi. ' '
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