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Cod.Fisc. 82001570876      P. IVA 01793570878     C.A.P.  95040     Tel. fax 0933/963001 
            

PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “SICUREZZA PER LO 
SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013”.  PROGETTO “TEATRO DELLA LEGALITÀ – 
RECUPERO DELLA SALA RIUNIONI E DEGLI ANNESSI SPAZI ESTERNI NELL’EDIFICIO 
CARMINE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE” 

 
Verbale di aggiudicazione per la procedura di affidamento della fornitura di 
attrezzature luci, video e audio del teatro. 

 
L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile, nella residenza Municipale di 

Via Piersanti Mattarella; 

PREMESSO: 

 -  Che con Decreto dell’Autorità di gestione dell’11 giugno 2010 è stato 
finanziato il progetto Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo 
Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.8” denominato “Teatro della 
Legalità - recupero della sala riunioni e degli annessi spazi esterni nell'edificio Carmine da 
destinare a centro culturale”. 

 - Che con determinazione n. 120 del 13/03/2012  sono state disposte le 
direttive per l’individuazione dei soggetti cui affidare la fornitura degli arredi e delle 
attrezzature; 

  - che in applicazione dell’art. 125, comma 11 veniva indetta la procedura di 
gara in oggetto, fissando al 02/04/2012 alle ore 13.00 il termine ultimo per la ricezione delle 
offerte. 

- che la presente procedura di affidamento viene espletata ai sensi  dell’art. 82, 
comma 2 b del codice dei contratti e secondo le procedure di cui all’art. 124, comma 8, con 
esperimento della gara per il giorno 03/04/2012 presso la sede di questo Settore Tecnico in 
Via Pier Santi Mattarella Licodia Eubea (CT) 

CONSIDERATO 
- che con note dal n. 534S.T. al n. 538 S.T. di prot. del 15/03/2012 è stato diramato 

l’invito a n. 5 Ditte, come di seguito elencati:  
1) Davidoff Service Via Catania n. 71 Palermo; 
2) AVL Produzioni piazza Figurella n. 1/a  Villabate; 
3) G.E. Service Via Riccardo Zandonai s.n.  Catania; 
4) GIGA WATT S.a.s Via Scordato n. 6 Bagheria (PA); 
5) MMG s.r.l. Via Bolognola n. 30  Roma 
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- che l’invito  oltre che diramato alle sopracitate ditte è stato pubblicato all’albo 
pretorio on line dal 15/03/2012 al 02/04/2012 e sul sito informatico dell’Ente per la libera 
partecipazione alla procedura di gara; 

Si da atto che l’invito diramato per raccomandata A.R. alla ditta G.E. Service è stato 
restituito dal servizio postale in quanto non consegnato per indirizzo insufficiente; la ditta 
MMG con fax prot. 657 s.t. del 23/03/2012 ha comunicato la rinuncia di partecipazione alla 
gara. 

- che entro il termine fissato, ore 13.00 del 02/04/2012, sono pervenute le seguenti  
n. 4  offerte: 

1) Prot. n. 1550 del 02/04/2012 C.I.R. s.r.l.Via Milicia n. 1 Misterbianco (CT); 
2) Prot. n. 1556 del 02/04/2012 Davidoff Service Via Catania n. 71 Palermo; 
3) Prot. n. 1563 del 02/04/2012 GIGA WATT S.a.s Via Scordato n. 6 Bagheria (PA); 
4) Prot. n. 1564 del 02/04/2012 Maxlux Italia Via Libertà n. 163  Enna; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, alle ore  11.00 si aprono i lavori per la seduta in oggetto.  
 
Presiede il dott. Ing. Alessandro Sapienza, Dirigente del Settore Tecnico del Comune in 
intestazione, alla presenza del dott. Salvatore Perremuto e della Rag. Maria Randello, 
quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante, dipendenti di questo Ente. 

 
Si procede, quindi, all’apertura dei plichi pervenuti e all’esame della documentazione 
allegata, si constata che nella busta n. 3 della ditta GIGA WATT S.a.s. non è contenuta la 
busta relativa all’offerta e che la stessa è, altresì, allegata alla domanda di partecipazione, 
pertanto la stessa viene esclusa dalla procedura di gara come è esplicitamente previsto 
nell’invito.  
Constatata la regolarità della documentazione delle altre ditte partecipanti le stesse 
vengono ammesse alla fase successiva dell’apertura delle offerte, con le risultanze di 
seguito elencate: 

1) C.I.R. s.r.l     offre il ribasso del   17,57 % 
2) Davidoff Service     non offre alcun ribasso chiedendo di 

valutare la relazione tecnica ed il preventivo allegato, poiché tale procedura non è prevista 
nell’invito la ditta viene esclusa; 

4)        Maxlux Italia.     offre il ribasso del 5,75% 
 
 
Il Presidente, preso atto delle offerte pervenute, dichiara aggiudicatario della 

procedura in epigrafe la ditta  C.I.R. s.r.l. Via Milicia n. 1 Misterbianco (CT),  che ha offerto il 
ribasso del   17,57 % sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di aggiudicazione di 
€. 16.657,57. 

Secondo aggiudicatario risulta essere  la ditta Maxlux Italia Via Libertà n. 163  Enna, 
con il ribasso del 5,75 %. 

 
 
 
IL PRESIDENTE     I TESTIMONI 
(F.to)Dott. Ing. Alessandro Sapienza  (F.to)Dott. Salvatore Perremuto 
 
       (F.to)Rag. Maria Randello  
        


