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  PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
3° DIPARTIMENTO – EDILIZIA SCOLASTICA 

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici  
Via 24 Maggio, Palazzo Uffici, 98122 Messina 

tel.(090)7761201 Fax (090)7761813 
prot. n° 148                                                                                                                                                 del 27/01/201 

 
OGGETTO:  Fornitura in opera degli arredi per i servizi amministrativi del Liceo Scientifico  
                       “E. Fermi” sez. ass. dell’I.I.S. di S. Agata di Militello. Importo complessivo Euro     
                       36.289,20  I.V.A.  compresa.  
 

VERBALE  DI  GARA  A  TRATTATIVA  PRIVATA 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventisette  del mese di Gennaio, alle ore 11,30 negli Uffici del 3° 
Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale con sede nel Palazzo della Provincia locali ex I.A.I. di via S. 
Paolo, Messina, sono presenti i Sigg.: 
- Ing. Vincenzo CARDITELLO – Dirigente del 1° U.D. del 3° Dipartimento Edilizia Scolastica 

nella qualità di Presidente di gara;  
- I.D.U.A. Sig. BOTTARI Antonino, dipendente dell’ufficio, nella qualità di verbalizzante noto e 

idoneo ai sensi di legge;  
- I.D.R.U.T. Geom. Antonino  MICELI., dipendente dell’ufficio, nella qualità di componente noto 

e idoneo ai sensi di legge;  
PREMESSO: 

- con determinazione dirigenziale n.135 del 24/11/2010 è stata approvata la specifica tecnica 
relativa alla fornitura in opera degli arredi per l’attività didattica e dei servizi amministrativi del 
Liceo Scientifico “E. Fermi”, sez. ass. I.I.S. di S. Agata di Militello,  per l’importo di € 30.241,00 
oltre € 6.048,20 per I.V.A.;  
- che contestualmente veniva approvata la lettera di invito e le procedure di affidamento della 
fornitura, mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei 
Contratti.;  
 - che con nota raccomandata a.r. prot. n. 43999/10 del 16/12/2010 è stata richiesta offerta a N°. 8 
Ditte di cui all’allegato 1; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
     Il Presidente di gara, alla presenza continua dei testimoni sopra indicati, accerta che entro la data 
fissata (ore 10,00 del 27/01/2011) risultano pervenute  N°. 4 offerte, di seguito elencate: 
 

1) Ditta EUREKA Via C. Battisti, 177  98123 Messina 
2) Ditta ELAR Division Sicilia A.R.L., Via Larderia, 50  98128 Tremestieri Messina                               
3) Ditta PAM  Ufficio Via Santa Marta is. 162 /A n. 272    Messina 
4) Ditta L’ARREDO Ufficio S.r.l. Viale Regina Margherita 81 98121 Messina      

                                       
     Constatata e fatta constatare ai testimoni la regolarità e l’integrità dei plichi pervenuti, si procede 
all’apertura ed all’esame della documentazione, con la relativa dichiarazione. Dopo questa fase, 
risultano ammesse tutte alla successiva fase . 
      Quindi, il Presidente di gara procede all’esame delle offerte economiche presentate, che 
risultano come segue: 
 

1)   Ditta EUREKA                                                                ribasso offerto    31,22    %  
2)   Ditta ELAR Division Sicilia A.R.L.                                ribasso offerto    13,273  %  
3)   Ditta PAM Ufficio                                                           ribasso offerto    30,015  %  
4)   Ditta L’ARREDO Ufficio   S.r.l.                                     ribasso offerto    17,33    %  



 2

   L’offerta con il massimo ribasso  risulta essere quella della  Ditta EUREKA, Via C. Battisti, 177 
-  98123 Messina. P. Iva 02868070836  –  Cod.  Fisc.  BGGGNN63L02Z401R  che  ha  offerto  
il ribasso del 31,22 %. Pertanto, essendo le offerte pervenute inferiori a 5, ai sensi del D.Lgs n. 
163/2006, art. 125 e del vigente Regolamento Provinciale “Forniture beni e servizi”, ad essa il 
Presidente aggiudica, provvisoriamente,  la fornitura del servizio in oggetto. 
L’aggiudicazione verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamento dei contratti. 
Alle ore 11.45  il Presidente di gara dichiara conclusi i lavori e chiude il presente verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Messina 27/01/2011 
 
Il Verbalizzante   
 
I testimoni 

Il Presidente di gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


