VERBALE DI SEDUTA DI GARA
OGGETTO: Procedura per affidamento diretto previa acquisizione di offerte per l’affidamento
del servizio e lo svolgimento delle seguenti mansioni:
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP
E22F17000320001
Premesso che:
 con determina a contrarre dell’A.U. n. 28/2021 prot. N. 4663 del 7/06/2021, venivano
determinate le modalità di gara per l’affidamento del servizio e lo svolgimento delle
seguenti mansioni:
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP
E22F17000320001, mediante avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni
d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b);
 con verbale n. 1 di manifestazione di interesse del 21/6/2021, veniva determinato l’elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
 per la medesima procedura da espletare gli operatori economici sorteggiati sono i seguenti:
N
Operatore
SEDE
PARTIT
PEC
Econ.
A IVA
1
2

MOCCIARO IVAN
COSTA CINZIA

3

D.I. DI D’IGNOTI
IVAN

GANGI – VIA MONTE MARNE 62
PALERMO VIA VITO D’ONDES REGGIO
8/A
BOMPIETRO – VIA MONTEGRAPPA 38

05978280823
06944690822

ivan.mocciaro@pecgiornalisti.it
cinziacosta@pec.it

06490160824
ivandignoti@pec.it

 nella lettera di invito Prot. 5223 del 26/06/2021 sono state indicate le modalità e la
documentazione da produrre fissando i termini di ricezione della medesima a mezzo PEC:
sosvima.agenzia@pec.it entro il 7/7/2021 alle ore 14:00;
 in data 7/7/2021 l’fficio di protocollo ha fatto pervenire la documentazione relativamente
ad un solo operatore economico come di seguito:
N

Operatore
Econ.

1

COSTA
CINZIA

SEDE
VIA VITO D’ONDES REGGIO 8/A
PALERMO - partita IVA 06944690822

PEC

prot

del

ora

cinziacosta@pec.it
5548

7/07/2021

12:58

Si procede pertanto, allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi successive di seguito
riportate.
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno sette (07) del mese di luglio alle ore 16:00, presso la
sede di SO.SVI.MA. s.p.a. sito a Castellana Sicula viale Risorgimento n. 13/b, il sottoscritto
Geom. Carmelo Macaluso, nella qualità di RUP, alla presenza dei testimoni:
• Arch. Vignieri Salvatore,
• Archi. Mario Cerami, con compiti di Segretario verbalizzante,
Vista la richiesta di invito a produrre preventivo-offerta, con cui sono state chiarite le modalità
della procedura di affidamento dell’incarico professionale, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
b) del D.L.gs. n. 50/2016;
Esaminata la documentazione amministrativa prodotta dall’unico operatore economico, si

dichiara che la Ditta COSTA CINZIA, è stata AMMESSA
Si procede alla formazione della graduatoria dell’offerta
Concorrente
Ribasso
Calcolo anomalia
N.

Offerta
congrua
1 Costa Cinzia
25,00% Prima ditta classificata
Si
Ultimata la lettura dell’offerta, come previsto dalla normativa vigente, quale minor prezzo,
risulta quella presentata dall’unico Operatore Economico COSTA CINZIA residente in VIA
VITO D’ONDES REGGIO 8/A PALERMO - partita IVA 06944690822 e PEC:
cinziacosta@pec.it che ha offerto il ribasso del 25,00% e pertanto,
IL SOTTOSCRITTO
Ritiene congrua l’offerta - preventivo prodotta dall’Operatore Economico COSTA CINZIA,
riguardante l’affidamento del servizio di:
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) CUP
E22F17000320001 – CIG: Z3D2FB5514, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, da effettuare nei confronti della Stessa ditta, per un importo complessivo netto di €.
2.659,50 di cui:
- € 1.430,00 per la gestione della comunicazione social;
- € 1.229,50 per la produzione contenuti di comunicazione;
oltre IVA per legge.
La seduta si chiude alle ore 16:45.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del seggio di gara
Geom. Carmelo Macaluso

I Testimoni;
Arch. Salvatore Vignieri

Arch. Mario Cerami (segretario Verbalizzante)

