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 SETTORE DI COORDINAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 
OGGETTO: Verbale di gara informale per la fornitura  di attrezzatura e 
componentistica informatica  per gli Uffici demografici dei cinque  comuni  facenti 
parte dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”,   compreso trasporto, installazione, 
collaudo  e garanzia.  (Gara n. 1568276 -  C.I.G. n. 1511918A31.) 
Trattativa privata ai sensi dell’art. 34 della l.r. 7/02 e successive modifiche con le 
procedure del combinato disposto art.81 e 82 comma 2 lett. b) e con le modalità di 
cui all’art.124 del D.lgs. 163/2006 senza verifica delle anomalie, 
 
Importo a base d’asta € 10.398,00   oltre IVA; 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 17,00 in Prizzi, 
presso la sede dell’Unione,  aperta al pubblico, il sottoscritto Parrino Giovan 
Battista, Responsabile del Settore di Coordinamento dei Servizi Demografici 
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” competente ad espletare la gara 
informale con le modalità in oggetto citate, alla presenza continua dei testimoni: 
1) Geom. Lo Verde Vincenzo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione; 
2) Ferrara Castrenze, Istruttore Amministrativo dell’Unione. 
  
dichiara aperta la gara informale per la fornitura di cui in oggetto e premette: 
- che con Determina Dirigenziale n°  09 del 24/03/2011 è stato determinato di: 
1) di provvedere all’affidamento della fornitura di attrezzatura e componentistica 
informatica per gli uffici Demografici dei cinque comuni aderenti all’Unione, 
compreso trasporto,  installazione, collaudo e garanzia , come meglio specificata 
nell’ allegato “Foglio di condizioni della fornitura- caratteristiche tecniche e 
preventivo di spesa” , per l’importo complessivo di €. 10.398,00  oltre IVA al 20%,  
mediante ricorso alla Trattativa Privata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7/02 così 
come modificato ed integrato dall’art. 22 della LR. 7/2003, con il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso di cui al combinato disposto dell’art. 81 e 
82, comma 2 lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.  e con le modalità dell’art. 
124 del decreto legislativo stesso.  
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3) di diramare invito  a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che 
trattasi a n. 6 (sei) ditte operanti nel settore, come da allegato alla stessa e 
precisamente: 
 

1) ESSECI  COMPUTERS S.A.S. – Corso G. Sartorio n. 219 – 90025 – LERCARA 
FRIDDI. 

2) DATATEK di Salemi Domenica – Via F. Aprile n. 24 – 90025 – LERCARA FRIDDI. 
3) IT SUPPLY di Gaspare Russo,  Via Paolo Borsellino snc- 90033 CHIUSA SCLAFANI. 
4) V.I.F. UFFICIO  di F. Vaiana, Via Libertà n. 16 – 90038 PRIZZI. 
5) PL COMPUTERS, Via Libertà n. 26/d- 90038 PRIZZI. 
6) E-SERVICE, Via Marconi n. 47 – SAMBUCA DI SICILIA. 

 
 
4) di approvare il  “Foglio di condizioni della fornitura- caratteristiche tecniche e 
preventivo di spesa”  
 
5) di approvare lo schema di lettera di invito; 
 
- che in esecuzione a detta disposizione, con nota prot. N. 111 del 24/03/2011 inviata 
mediante raccomandata A.R., è stata effettuata  richiesta di offerta alle predette 
ditte. 
  

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

vista la lettera con la quale sono state chiarite le modalità di gara ed è stato 
comunicato che, per partecipare alla gara informale, le ditte avrebbero dovuto far 
pervenire l’offerta al protocollo dell’Ente, con qualsiasi mezzo entro le ore 14,00 del 
giorno 13/04/2011; 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni della gara 
ufficiosa per l’aggiudicazione della fornitura di cui in oggetto, dando atto che 
complessivamente sono pervenute n. 4 offerte giusta nota prot. n. 151 del 13/04/2011 
dell’ uffici protocollo; 
Si da atto che il plico indirizzato alla ditta S.C. Computer s.a.s è stato rimesso al 
mittente perché irreperibile  e viene conservato agli atti. 
Constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi, li apre, secondo l’ordine di 
protocollo  e procede all’esame della documentazione in essi contenuta:  
  

1) 1) Ditta IT SUPPLY di Gaspare Russo,  Via Paolo Borsellino snc- 90033 CHIUSA 
SCLAFANI. Prot. N. 145 del 12/04/2011 – ESCLUSA IN QUANTO LA DITTA 
OMETTE DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PREVISTA NELL A LETTERA 
DI INVITO RELATIVA AI PUNTI  a) b) c) d) e) ed f).  

 



2) DATATEK di Salemi Domenica – Via F. Aprile n. 24 – 90025 – LERCARA FRIDDI, 
prot. N. 148 del 13/04/2011; AMMESSA con verifica DURC poiché produce 
dichiarazione. 
 

3) PL COMPUTERS, Via Libertà n. 26/d- 90038 PRIZZI. Prot. N. 149 del 13/04/2011. 
ESCLUSA  IN QUANTO OMETTE DI PRESENTARE CERTIFICATO  DI 
ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., DICHIARAZIONE DI CUI AL LE LETTERE 
a)b)c)d) e) ed f); NON ALLEGA L’OFFERTA IN BUSTA CH IUSA COSI’ COME 
PREVISTO DALLA LETTERA DI INVITO E LA STESSA OFFERT A NON E’ 
FIRMATA. NON PRODUCE DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONA LE. 
 

4) V.I.F. UFFICIO  di F. Vaiana, Via Libertà n. 16 – 90038 PRIZZI. Prot. N. 150 del 
13/04/2011. AMMESSA CON VERIFICA DURC poiché produce dichiarazione. 

 
 

Indi, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte ammesse che 
corrispondono: 
 
1) Ditta                                       RIBASSO %                               NOTE 
    DATATEK                                  15,68% 
 
    VIF UFFICIO                              13,00% 
 
  
  
Ultimate queste operazioni, il Presidente dà atto che l’aggiudicazione provvisoria va 
effettuata in favore della ditta che ha offerto il maggiore ribasso e pertanto a favore 
della ditta DATATEK con sede i Lercara Friddi, Via Finocchiaro Aprile 24 che ha 
offerto il ribasso del 15,68%, pari ad un importo netto di €. 8.767,59 oltre iva al 20% 
e quindi per un importo complessivo di €. 10.521,11. 
Quanto sopra fatti salvi gli accertamenti relativi alla verifica DURC. 
  
Il presente verbale, a stampa in fogli di carta in numero di 3 facciate, con la presente, 
viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma. 
Il Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Unione. 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto unitamente ai testimoni. 
  
IL PRESIDENTE DI GARA  F.to Parrino Giovan Battista   
 
I TESTIMONI F.to Lo Verde Vincenzo    F.to Ferrara Castrenze 
  


