COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)
CAP 90020

Cod. Fisc. 83000730826 - Part. Iva 02969420823
Tel.0921648912-Fax 0921648425-Email segreteria@comune.blufi.pa.it

VERBALE DI GARA INFORMALE
OGGETTO: “Gara informale per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006 di n. 730 Buoni Pasto cartacei non nominativi per l’anno
2012”.
L'anno Duemiladodici, il giorno Due del mese di Luglio, alle ore 10,30 in Blufi e nel
Palazzo Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, sono presenti la Sig.ra Li Puma Maria
Calogera, Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria, nella
qualità di Presidente, i Dipendenti Sigg. Vaccarella Vincenzo e Richiusa Salvatore nella
qualità di testimoni noti ed idonei ai sensi di legge e l'ufficiale verbalizzante Dipendente
Sig. Di Gangi Pietro, per l'apertura dell’offerta relativa alla “Fornitura di n. 730 Buoni
Pasto cartacei non nominativi per l’anno 2012 ”.
PREMESSO :

Che con nota prot. n. 2188 del 7.6.2012, trasmessa a mezzo Raccomandata A.R. è stata
inviata lettera di invito di Gara Informale, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006,
alla Ditta Day Ristoservice S.p.A., Filiale della Sicilia, con sede in Palermo, Corso
Calatafimi, n. 326, per l’affidamento diretto della fornitura di n. 730 Buoni Pasto cartacei
non nominativi per l’anno 2012;
Che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 €, al netto dell’IVA, è
consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del
D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dalle norme regolamentari interne all’Ente, l’affidamento
diretto;
Che entro il termine assegnato, le ore 12,00 del 30.06.2012, ha fatto pervenire “Offerta
economica per la fornitura di buoni pasto cartacei non nominativi” la suesposta Ditta
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Day
Ristoservice
S.p.A.,
che
offre
uno
sconto
del
16,70%
(sedicivirgolasettantapercento) sul valore nominale del buono pasto DAY PIU’, di € 5,27,
oltre IVA al 4%, corrispondente ad un prezzo di € 4,39 più IVA al 4%;
Il Presidente, pertanto, aggiudica la fornitura in oggetto della presente gara alla Ditta
Day Ristoservice S.p.A., con sede in 40138 - Bologna, Via dell’Industria, n. 35, che
offre uno sconto del 16,70% (sedicivirgolasettantapercento) sul valore nominale del
buono pasto DAY PIU’, di € 5,27, oltre IVA al 4%, corrispondente ad un prezzo di € 4,39
più IVA al 4%;
Detto verbale di Gara Informale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio On Line dell’Ente, sul
sito istituzionale www.comune.blufi.pa.it.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

IL PRESIDENTE :……………………………….____________________________
I TESTI :………..… …………………………….____________________________
____________________________

L'UFFICIALE VERBALIZZANTE :…………… ________________________
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