Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
ARCHIVIO DI STATO DI ENNA
"FORNITURA MEDIANTE ACQUISTO DI SCAFFALATURE MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE
MANUALE COMPRENSIVO DEI LAVORI DI FACCHINAGGIO PER LO SVUOTAMENTO E LO SMONTAGGIO
DELLA VECCHIA SCAFFALATURA ESISTENTE E IL RIPOSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE
NELLA NUOVA SCAFFALATURA, PRESSO LA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI ENNA IN VIA ANGELO
TRANCHIDA, CONTRADA SANTA LUCIA”.
VERBALE PER LE APERTURE DELLE BUSTE GARA DEL 24/09/2013 ORE 09:30
Ditte inviate n. 08
1 LATECNICA di Preti
Giancarlo & F.lli S.n.c.
2 ICAM S.r.l.
3 COSTRUCTOR DEXION
ITALIA S.r.l.
4 TECHNARREDI S.r.l.
5 Rotoclass S.r.l.
6 Strong Block srl

Viale De Gasperi, 122–38023, Cles (TN) tel. 046/3422100

7 SORGE S.a.s.
8 CYBER S.r.l.

Via Gubbio 10 20121 Milano
Via M.M.Plattis, 32- 44124 Ferrara Tel . 0532/67317 fax 0532/61571

S.P. 237 delle Grotte – 70017,Putignano tel. 080/4911377 (BA)
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Cassiopea Ingr. 3, – 20041, Agrate
Brianza (MI) tel 039/6091952
Via Torricelli, 7 – 20090, Segrate (MI) Tel 02/2136205
Via della Cisternola 53 – 00155 Roma Tel 06/8546084
Via Montenero, 4 - 20060 Truccazzano (MI) tel 02/95369034

Ditte che hanno prodotto offerte :
1)
2)
3)

ROTOCLASS S.r.l. assunta al protocollo n. 1022 del 18/09/2013;
ICAM S.r.l. assunta al protocollo n. 1026 del 19/09/2013;
TECHNAREDI S.r.l. assunta al protocollo n. 1028 del 19/09/2013;
Inviti che non sono stati recapitati :

1)

STRONG BLOCK S.r.l. respinta al mittente in quanto la raccomandata non è stata ritirata
al recapito postale a seguito avviso di Poste Italiane del 9/8/2013;
Ditte che non hanno prodotto offerte :
LATECNICA, COSTRUCTOR DEXION ITALIA , SORGE e CYBER .

L’ anno duemilatredici il giorno 24

mese di settembre nei locali dell’Archivio di Stato di Enna la

Commissione all’uopo nominata con provvedimento del 17/09/2013 n. 1021 composta dai sig,ri :
-

Leone Emanuele , direttore dell’Archivio di Stato di Enna ;

-

Laquatra dr. Giovanni e Messina Salvatore , componenti ;

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
ARCHIVIO DI STATO DI ENNA
Vista la determina n. 883 del 01/08/2013 del direttore dell’Archivio di Stato di Enna ;
- Premesso che in seguito all’approvazione del programma triennale dei LL.PP. 2013/2015 e del programma
annuale è stata assegnata la somma di €. 30.000,00 per l’anno 2013 sul cap. 7670 per la fornitura in
oggetto e considerato che per l’ammontare della fornitura è possibile procedere all’acquisto in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario previa richiesta di preventivo ad almeno cinque operatori del
servizio ai sensi del D.L.vo 163 del 12/4/2006 art. 125 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,
servizi e forniture e s.m.i ;
- In esecuzione della determina 883 del 01/08/2013, sono state invitate a produrre un preventivo di spesa n. 8
ditte operanti nel settore, al fine di attivare le procedure previste per la fornitura in oggetto.
- Considerato che entro i termini previsti nella lettera d’ invito – 20/09/2013 -

hanno presentato la propria

offerta n. 3 ditte tra le n. 8 invitate;
la Commissione procede all’ apertura delle relative buste.
Tutte tre le buste , così come previsto dal bando , contengono al loro intero due buste di cui una con la
documentazione amministrativa e un’ altra sigillata con l’espressione dell’offerta.
Prima di procedere all’apertura delle buste “offerta” la Commissione procede all’esame della
documentazione amministrativa contenuta nella busta “documentazione” , verificandone per tutte e le ditte
invitate la piena regolarità.
Si procede pertanto all’apertura delle buste “offerte” :
1)
ROTOCLASS S.r.l. capacità offerta ml. 763,25 costo al ml/€. 29,75 totale fornitura compreso
lavori di facchinaggio
€.
22.707,40;
2) ICAM S.r.l. capacità offerta ml. 881,4 costo al ml/€. 27,38 totale fornitura compreso lavori di
facchinaggio
€.
24.132,41 ;
3) TECHNAREDI S.r.l. capacità offerta ml. 836 costo al ml/€. 29,39 totale fornitura compreso lavori di
facchinaggio

€.

24.570,00 ;

Considerato che come da richiesta tutte le offerte rispettano il limite massimo per l’intera fornitura di
€.24.700,00 , che il prezzo per ml. proposto dalla ditta ICAM è inferiore al prezzo unitario proposto dalle
altre ditte e che la capacità offerta dalla stessa ICAM risulta maggiore della capacità offerta negli altri
preventivi la Commissione procede all’aggiudicazione in via provvisoria della fornitura alla ditta ICAM.
Letto ,confermato sottoscritto.

