Comune di Novara di Sicilia
C.F. 00358500833

VERBALE UNICO DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 14/04/2021

-L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUATTORDICI del mese APRILE, alle ore 10,10 e seguenti,
in Novara di Sicilia (ME), presso l’Ufficio Tecnico Comunale, viene esperita la procedura telematica
per la gara relativa all’Affidamento delle Forniture di cui all’intervento denominato “I BORGHI DELLA
CONOSCENZA O BORGHIITINERARIO– INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE:
REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO
SISTEMA DI COMUNICAZIONE”, - CIG: 858544120B.
-La gara viene espletata, nella qualità di Presidente, direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, Angela Puglisi, la quale espleta anche il compito di segretario.
-Alle operazioni di gara non ha assistito nessun concorrente o suo delegato.

-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, fa presente che:
1)-a seguito della determinazione a contrarre n° 54 del 09/03/2021 dell’Area Gestione del Territorio
di questo Ente Appaltante, è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara relativa
all’Affidamento delle Forniture di cui all’intervento denominato “I BORGHI DELLA CONOSCENZA O
BORGHIITINERARIO– INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE
ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE”," - CIG: 858544120B, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs, n° 50/2016
e ss.mm.ii., di cui all’art. 1, Comma 2, del D.L n° 76/2020, modificato e trasformato con Legge n°
120/2020 (Decreto semplificazione) tramite procedura negoziata da svolgersi interamente con il
sistema telematico, a busta chiusa, invitando almeno 5 operatori economici;

2)-con lettera d’invito del RUP, Prot. n° 180 dell’11/03/2021, sono stati invitati n° 5 operatori
economici di seguito specificati, scelti dallo stesso fra quelli inclusi nell’elenco ufficiale della
Centrale di Committenza ASMECOMM;
3)-con detta lettera d’invito, da valere anche quale disciplinare di gara, è stato specificato
agli operatori economici invitati che la gara telematica, indetta ai sensi della normativa sopra
specificata, sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4, lett. b) e c) del Codice;
4)-Con la medesima lettera d’invito è stato specificato che si sarebbe proceduto
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, Commi 2-2/bis e 2/ter del D.lgs
50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sarebbe stato pari a 5”;
5)-Che con la succitata lettera d’invito veniva fissato il termine ultimo per la presentazione
delle offerte per il giorno 07/04/2021, Ore 9:00;
6)-Che detto termine, prima della citata scadenza, è stato prorogato fino al giorno
14/04/2021, alle Ore 9:00, tramite comunicazione telematica a tutti gli invitati, per giustificati
motivi, fissando per le ore 10:00 dello stesso giorno l’avvio delle procedure di gara.
-Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare
offerta le seguenti N° 5 ditte, scelte dal RUP fra quelle incluse nell’elenco degli operatori

economici della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui aderito il Comune di Novara
di Sicilia:
POINT-SERVICE SRL

point-servicesrl@pec.linkspace.it

DAEMON-PC di Antonio Privitera E C.S.S.

daemonpc@pec.it

DATA SYSTEM di Guerrera Antonino

a.guerrera@pec.it

E.I.C. S.A.S di Buzzanca Francesco & CO

eic.sas@pec.it

ZS INFORMATICA SRL

zsinformaticasrl@pec.it

-Il Presidente fa presente inoltre che:
entro le ore 09:00 del giorno 14/04/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web
novaradisicilia.acquistitelematici.it N° 2 offerte dalle seguenti Ditte:
1)-POINT-SERVICE SRL
2)-ZS INFORMATICA SRL
-Tutti i fascicoli telematici delle succitate Ditte partecipanti, contenenti le documentazioni
di gara, sono stati aperti per la prima volta il giorno 14/04/20221 alle ore 10:10 e seguenti.
-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.
-Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs.
50/2016 non è stata selezionata alcuna ditta.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e procede quindi alla
visualizzazione sulla piattaforma web novaradisicilia.acquistitelematici.it della relativa
documentazione di gara.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie
di alcun genere.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e ammesse alla gara
e procede quindi alla visualizzazione sulla summenzionata piattaforma web della seguente
graduatoria delle offerte economiche ammesse, così distinte:

-Il Presidente, altresì, prende atto che non risultano offerte da ritenersi anomale.
CIO’ PREMESSO, Il Presidente di gara,

PROPONE
l'aggiudicazione dell'appalto per l’Affidamento delle Forniture di cui all’intervento
denominato “I BORGHI DELLA CONOSCENZA O BORGHIITINERARIO– INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM
DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO
SISTEMA DI COMUNICAZIONE”," - CIG: 858544120B, alla Ditta POINT-SERVICE SRL,
con sede in Via Orti, n° 53, 98054 Furnari (ME), P.IVA 02627890839, per un importo netto
contrattuale di € 135.495,88, al netto del ribasso d’asta 5.54% offerto dalla stessa ditta in
fase di gara, oltre € 29.809,09 per IVA al 22%.
Dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 12:00 la seduta è tolta.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Angela Puglisi

