COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
NEL QUADRO DELLO STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E
PARTENARIATO (SEVP)
PROGRAMMA di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC
ITALIA –TUNISIA 2007-2013
Progetto 2AS1.1/010 – MAGON
CUP G12C13000070005 – CIG ZEF1831B9B
Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI STAMPA DI UN VOLUME E ALTRO MATERIALE DIVULGATIVO
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO 2AS1.1/010-MAGON








PREMESSO CHE
l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane, con sede nel Palazzo Panitteri di Sambuca di Si
cilia (AG) risulta Beneficiario del Progetto 2AS1.1/010 – MAGON “Le chemin de la vigne mé
diterranéenne sur les traces de Magon entre la Sicile et la Tunisie”, che prevede la realizzazio
ne di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla valorizzazione del patrimonio
archeologico e della cultura mediterranea del vino;
il Contratto di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX
D.R.P. del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che
svolge il ruolo di Autorità di Gestione Comune di tale Programma di cooperazione transfronta
liera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;
che l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende affidare il servizio di stampa di un vo
lume e altro materiale divulgativo finalizzati alla promozione del progetto 2as1.1/010-magon
che per affidare tali servizi l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende esperire così
come deliberato in data 26/02/2015, una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario in
conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e succ.mod. ed int.;

Considerato
- che al fine procedere all’affidamento del servizio in oggetto, è stata effettuata una preliminare in
dagine di mercato sulla base della qualità e quantità dei servizi da acquistare, attraverso la consulta
zione di un numero congruo di operatori economici del settore.
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il giorno 24 marzo 2016 alle
ore 12.00;
- che l’importo del servizio da affidare risulta pari a 10.000,00 euro (IVA inclusa);
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il presidente di gara dr. Nicola Impastato, in data 11/04/2016, in Montevago, alle ore 12.30, nella sede del
Socio della Strada del Vino Terre Sicane Comune di Montevago Piazza della Repubblica, a dare inizio alle
operazioni di verifica, avendo preventivamente prima dell'apertura delle offerte costituito la Commissione di
gara con Delibera del Consiglio Di Amministrazione del 26/02/2015 per l’apertura delle offerte pervenute.

Detta commissione costituita da:
Dott. Franco Aurelio COPPOLA Componente;
Arch. Giuseppe NERI Componente/Segretario verbalizzante
Dott. Nicola IMPASTATO Presidente;
Alle ore 12,45 il presidente dà inizio alle operazioni di verifica:
Verificato che è pervenuto un solo plico da parte dell'operatore economico PROVIDEO SOC. COOP. con
sede legale in SAMBUCA DI SICILIA (AG) e che detto plico risulta integro nella sua forma e ceralaccato
sui lembi di chiusura.
Il plico come da disciplinare di gara, contiene numero due buste.
Busta A, Documenti amministrativi, i quali risultano conformi a quanto indicato nel bando di gara;
OPERATORE ECONOMICO

AMMESSA

Provideo Soc. Coop.

SI

ANNOTAZIONI

NULLA

Busta B, Offerta economica:
OPERATORE ECONOMICO

Provideo Soc. Coop.

OFFERTA economica

Ribasso del 2%

Il presidente, dichiara pertanto che il servizio viene così aggiudicato provvisoriamente all'operatore
economico PROVIDEO SOC. COOP., per l'importo di contratto di euro 9.800,00 iva inclusa.
Il Presidente alle ore 13.35 dichiara ultimate le operazioni di gara, in attesa di completare la procedura di
affidamento.
Del chè è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti.
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Dott. Franco Aurelio COPPOLA
COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Arch. Giuseppe NERI
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola IMPASTATO

