INAF – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania
PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE RdO telematica sul MePA n. 1259896 del
24/06/2016, aperta e avviata a seguito di Determina Direttoriale n. 106/2016
CIG N. Z4D1A678BB – CUP N. C51D10000000001
Importo a base d’asta Euro 1.100,00 oltre IVA di legge
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA del 11/07/2016
Il giorno undici del mese di luglio dell’anno 2016 alle ore 08.35, si sono riuniti
il Responsabile del Procedimento Dr. Massimino Pietro cat. EP, con il sig. Busnè
Giuseppe Collaboratore Amministrativo per procedere con la valutazione delle
offerte economiche pervenute, con riferimento alla Richiesta di Offerta n. 1259896
per la fornitura di cartucce e toner compatibili.
Il sig. Busnè Giuseppe assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Si passa quindi all’esame delle offerte economiche.
Si procede sul Portale con la procedura che propone la classifica in ordine
economico e precisamente:
PROMO RIGENERA SRL con un importo di euro 528,00
MEGA STAMPA di MICHAEL ORIGANOS con un import di euro 662,96
ECO LASER INFORMATICA SRL con un importo di euro 831,30
SISTERS con un import di euro 863,00
COMPUTERIA sas di GALLITTO S. & C. con un import di euro 869,28
RIGENERA SERVICE di MORONI GIORDANO con un importo di euro 925,86
ALEX OFFICE & BUSINESS di CARMINE AVERSANO con un importo di euro
991,00
• CARTO COPY SERVICE con un importo di euro 1.077,46
•
•
•
•
•
•
•

Si constata che le ditte hanno regolarmente compilato e firmato digitalmente
il form proposto dal sistema con le cifre indicate al paragrafo precedente ad
eccezione.
Si procede all’esame dell’allegato in formato excel proposto sulla RdO al fine
di determinare i singoli prezzi unitari verificandone la validità in quanto
regolarmente firmato digitalmente. Si constata la corrispondenza della somma delle

quantità per i prezzi unitari proposti nell’allegato excel con il form proposto dal
sistema.
Accertato quanto sopra descritto si propone di aggiudicare provvisoriamente
la RdO alla ditta PROMO RIGENERA SRL chiudendo la seduta alle ore 13.00.

Dr. Pietro Massimino RUP
Sig. Busnè Giuseppe

