COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
Provincia di CATANZARO
OGGETTO: VERBALE DI GARA INFORMALE PER FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
L’anno 2014 il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 17,00, nella residenza Municipale
PREMESSO:
− Che con propria Determinazione n. 69 del 08/04/2014, veniva costituito l’ufficio elettorale
per le prossime elezioni politiche del 25/05/2014 e con la quale, tra l’altro, veniva assunto
regolare impegno di spesa anche per l’acquisto di materiale elettorale;
− Che, per quanto sopra, al fine di procedere all’acquisto del materiale elettorale ritenuto
necessario, con nota del 08/04/2014 veniva richiesto alle sotto elencate ditte operanti nel
settore specifico:
-- --------------------------------------------------------------- ------------------------------------01 DITTA MYO SRL.
DAVOLI MARINA
02 DITTA EDK EDITORE con sede locale
SOVERATO
03 DITTA PRO.S.E.L.
CATANZARO
apposito preventivo per la fornitura del materiale in oggetto;
− Che entro il termine stabilito nella richiesta di preventivo, fissato per il giorno 14/04/2014, sono
stati acquisiti al protocollo dell’Ente, n.02 plichi contenenti i preventivi richiesti, prodotti dalle
sotto elencate ditte:
− 1) MYO SRL con sede Davoli Marina ;
2) PRO.S.E.L. con sede locale a Catanzaro ;
Tutto ciò premesso, avanti a me COMMODARI LUCA con funzione di presidente, alla sig.ra
Migali Rita, impiegata con funzioni di segretario, ed ai sigg. Santoro Concetta e Paravati Salvatore,
testimoni noti, si procede all’apertura delle buste pervenute ritenute regolari, nelle seguenti
risultanze:
PREZZO OFFERTO
N.
DITTA
01
MYO SRL con sede Davoli Marina
EURO 344,04 IVA COMPRESA
02
PRO.S.E.L. MAGGIOLI con sede locale a Catanzaro EURO 267,18 IVA COMPRESA
----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto sopra, rilevato che il preventivo più conveniente è quello prodotto della ditta PRO.S.E.L.
DI CATANZARO , la quale si è dichiarata disposta a fornire il materiale elettorale de quo, per il
prezzo complessivo di EURO 267,18 IVA compresa, dichiara la stessa aggiudicataria in via
provvisoria della fornitura di che trattasi.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luca Commodari

IL SEGRETARIO
F.to Migali Rita
I TESTIMONI
F.to Paravati Salvatore

