
COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

 
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria del Pubblico Incanto inerente la fornitura di  
                     GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA . a.s. 2010-2011.- 
                     Importo a base d’asta: €  19.994,89 al ribasso. 
 

***************** 
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di settembre alle ore 12,30 in S.Marco d'Alunzio nell'Ufficio  
Segreteria aperto al pubblico, il Presidente di gara, dott.ssa Silvana RUSSO, assistita dai Sigg.: Maria Teresa 
Rabbone, Lidia Franchina e, Marinella Priola in qualità di ufficiale verbalizzante, apre la seduta della gara   
in oggetto e premette che con determinazione del Resp. Settore Affari Generali n. 167 del 02.09.2010 si è 
provveduto: 
 ad approvare il preventivo di spesa  dell’importo di € 21.345,28 IVA compresa ed assunto regolare 

impegno per il superiore importo  al fine di provvedere alla fornitura di quanto all’oggetto; 
 ad autorizzare  l’affidamento di quanto in oggetto, mediante Pubblico Incanto da esperire ai sensi del D. 

Lgs. n° 163 del 12.4.2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso  sull’importo posto a 
base d’appalto così come dettato dal 1° comma dell’art. 81 del Decreto Lgs. n. 163/2006; 

 ad approvare lo schema di avviso di pubblico incanto, nonché lo schema di contratto in forma pubblica 
amministrativa da pubblicare all’Albo Pretorio di questo Ente;  

ACCERTATO che Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 02.09.2010 al 
20.09.2010; 
CONSIDERATO che la gara avrebbe dovuto avere luogo oggi venti settembre 2010 alle ore 12,30 e che per 
partecipare alla stessa, le Ditte avrebbero dovuto far pervenire a questo Ente, entro le ore 11,30 di oggi,  
l’offerta in plico sigillato con ceralacca. 

IL PRESIDENTE 
alla presenza dei Sigg. anzi citati, inizia le operazioni del Pubblico Incanto per l’aggiudicazione di quanto in 
oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute due offerte, giusta attestazione dell’addetto 
all’Ufficio Protocollo, da parte delle ditte: 

1. Gentile Rosetta con sede in Via Piano S. Marco, 97 a  S.Marco d’Alunzio  (ME), giusto protocollo n. 
5683/3962/Segr. del 20.09.2010, ore 9,39. 

2. Cinnera Martino Grazia  con sede in Via Farinata, 77 a S. Marco d’Alunzio  (ME), giusto protocollo n. 
5688/3966/Segr. del 20.09.2010, ore 10,04. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la integrità dei plichi presentati dalle  Ditte partecipanti, li apre e 
procede all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dal bando. 
Dopo averli esaminati, gli stessi  risultano  conformi a quelli richiesti dal bando ed in conseguenza di ciò, il 
Presidente, decide l’ammissione delle ditte sopracitate e successivamente, legge ad alta voce il ribasso 
offerto: 
 DITTA Gentile Rosetta con sede in Via Piano S. Marco, 97 a  S.Marco d’Alunzio  (ME), offre un 

ribasso del 12,2 % (diconsi  dodicivirgoladuepercento), documentazione regolare. 
 DITTA Cinnera Martino Grazia con sede in Via Farinata a  S.Marco d’Alunzio  (ME), offre un 

ribasso del 18,00% (diconsi diciottovirgolazeropercento), documentazione regolare. 
 Alla luce di quanto sopra, il Presidente effettua l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto  in 
favore della ditta Cinnera Martino Grazia con sede a  S.Marco d’Alunzio in Via Farinata, che ha proposto 
l’offerta più bassa, per un importo di € 16.395,82 al netto del ribasso d’asta del 18,00% (diconsi 
diciottovirgolazeropercento) oltre IVA come per legge, per un importo complessivo quindi di € 17.503,12.  
A tale fine dispone la comunicazione dell’esito di gara, entro sette giorni da oggi, alla ditta aggiudicataria 
che dovrà presentare l’eventuale documentazione richiesta, con riserva ed a riprova del possesso dei requisiti 
indicati nel bando.  
Il presente verbale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per tre giorni consecutivi non festivi, dando atto che se 
nei sette giorni successivi all’espletamento della gara non saranno prodotti  rilievi e contestazioni, il verbale 
diverrà definitivo. 
Letto, approvato e sottoscritto.- 
IL PRESIDENTE DI GARA                    I TESTIMONI                 L’UFFICIALE VERBALIZZANTE 
f.to dott.ssa Silvana RUSSO              f.to Maria Teresa Rabbone                  f.to      Marinella Priola 
                                                              f.to    Lidia Franchina 



 


