COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

DI UNA INTRANET TRA LE SEDI COMUNALI,
POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI E DELL'ACCESSO AD INTERNET,
DtrLLA DURATA DI ANNI TRE. CHE CONSENTE LA CREAZIONE DI UNA
Oggetto dell'Appalto: CREAZIONE

INTRANET TRA LE SEDI COMUNALI E LA CONSEGUENTE trSTENSIONE DEL
SERVIZIO VOIP

CIG:20F2086164
ìmporto a base di gara € 21.000,00 (ventunomila)

VERBALE DI GARA
L'anno duemila diciassette, il giorno sedici del rnese di novembre, presso la sede del Comune
Palazzo Adrjano, alle ore 11,00 sÌ è riunito in seduta pubblica il seggìo di Gara per l'aggiudicazione
dei lavori di cui in oggetto.

Il

seggio di gara è così composto:
AÌch. Carlo Bertolino (Presidente)
Sabelia Camelina (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
Per quanto sopra

Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperla la seduta della
gara in oggetto e prcmettel
che con deteminazione r.212 in data 03/11/2017 (Reg. Cen. n.413 de1 03/11/2017) è stato
disposto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedua apefia ai sensi delì'art. 36

Il

.

.

comma 2 e dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, con applicazione del
criterio critedo del prezzo piu basso inlèriore a quello posto a base dì gara.;
che I invito a partecipare, adottato con la citata determina, è stato inviato a n. 5 Ditte
operanti nel settore, a mezzo PEC prot. n. 11261 - 11262 - 11263 11264 - 11265, tutte del
03/11/2017, e rispeuivamente alle seguenti Ditte:
- WISH NEIWORKS S.R.L. Pec: Al-qssjq-ge_!_9vQ@-p!!!1
- ÌECHLABITALIA
Pec: tlisrl@pec.it
. NEOI\,1EDIA 5,R,1,
Pec: neomedia@0ostacertiflcata.org
. MANDARIN S,PA.
Pec: amministrazìone(apec.mandar;n.ìt
- MEDIN ETWoRKS s.
Pec: o.edj!Cl!pl!§gL@!g[]Csel!!d]j!
che I'invito a pafiecipare prevedeva le seguenti scadenze:
- giorno 10/11/2017 ore 12:00 presentazione delle oflèrte;

-

S.R.L.

.

R.L.

w

- giorno l3/11/2017 ore 10:00 apefiua offefie presso la sede dell'Ente

Si da atto che alla lettela d'invito originariamente inviata è stata apportata una rettifica con
determinazione n. 213 in data 0'7/lll201'7 (Reg. Gen. n.414 del 0'111112017), ìLrviata a clcsctma
delle Ditte iùvitate corPEC del 0'7 /11/201'/ .
Si da ùlterionnente atto che, per motivi d'ùflicio, l'apefiura delle offerte pervenute. già prevista per
lc ore 10.00 del 13/11/2017, è stata inviata alle ore 10,00 del 16/11120l'7, dandone awjso su1 sìto
istituzionale della Stazione Appaltante.

Tutlo ciò premesso,
i1 Presidente, alla co11tinùa presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gala per
l'aggìudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenuti, entro jl
temine stabilito, n.2 (due) plichi che vengono siglati e numerati progressivamente così come
elencati nel seguente prospetto:

NEOMEDIAS R.L.

Si da atto della presenza deÌ Sig. Pisciotta Vincelìzo. in rappresentanza della Ditta Wish Net\\'orks
s.r.l., giusta delega che viene dallo stesso fornita e che si allega agli atti unitamente a copia deÌ
documento di riconoscimento.

ll

Prcsidcnte verìfica che ciascun plico sia integro, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e che rechi sul frontespizio f intestazione, e le indicazioni relative all'oggetto della gara, e
procede all'apefiuÉ seguendo I'ordine di recezione elencato.

ii

Presidente constata e fa constatare alla Commissione 1a regolarità
dell'iotestazione delle due buste "A - DocumentMione" e "B - Offerta Economica" ne1 medosimo
contonute, e provvede a far siglare ai componenti della Commissione di gara il tontespizio delle

Pet ciascun plico
suddette buste.

"A

Documentazione" al fine
La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste
di garr. e per cìascun
del
bando
e
del
disciplinare
spondenza a1le disposizioni
di verihcarne
concorreùte si detennina sulla ammissione o esclusione come di seguito indicato.

la

I

Concluse le operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti geaerali dei concorenti. al Jine
della loro ammissione alla gara, sulia base delle dichiarazioni da essi presentante c delle
ceÌlificazioni dagli stessi prodotte, la Commissione da atto che dulante I'esanre delÌa
docunentazione si è proceduto al riscontro infomlatico rilevabile dai dati risr tanti dal casellario
delle implese qualificate istituito presso I'ANAC, da cui è risultato che notr vi so]lo srnotazioni pel
nessuna delle due Ditte pafiecipanti.

(
\EOMEDIAS,R,L,

Pnru{ullu
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Dichiara. pertanto confermata l'anrmissione dei due concorrentj.

a

e$o

Èenova,60Èc

,

Jet
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Si procede quindi all'apefiula delle buste "B
proseguendo secondo

l'oldine di ricezione.

-

Offer1a Economica" delÌe irnprese emnresse

Si elencano di sesuito i RIBASSI DELLE IMPRESE AN{MESSE

Constatata la regolarità

di qùanto sopra riferito

e dpodaro,

si aggiudica

1a

gara, in

1

iil pro\ visoÌ.ic.

prr lìmpoÌro conrplessivo di € 16.200.01 (scdiciniladuecento/03) alla Ditta WISH NETWORKS
,s

R.L. [p]lco N"2l di Carini (PA) con Patita IVA 05648480829, come da seguente plospeuo:

i-..no
:

dèi lalori soggetto a ribasso

€ 21.000,00

leJùrre ribasso offer1o dalla ditta paria22.857%di €21.000,00=
Restano

Ì\ 1tti0

€

€

€
Sommaùo

4_799.9',7

16.200,03
3.561.00

€ 19164,01

S.iondo aggiudicatario è Ìa Ditta NEOMEDIA S.R.L.. fp1ico N.1] di Palermo con parrita IVA
il ribasso de1 3%.

tr+-ì.+1900819. che ha offerto

LÌiimare le opelazioÌ1i sopra descritte il Presiclente dispone la comunicazione dell'esito di gara, ai
sensi dell-an.76 c.5 de1 D.Lgs. 50,/2016, all'impresa scconda classificata, mentre non si rende
nccessaria la comunicMione alla Ditta aggiudicataria in quanto presette alle operazioni di gara.
disponendo nel contempo la pubblicazione all'albo ptetorio dell'Ente nonché neÌ profilo dc1
c.nnmitlente, per tie giornj consecutili non festivi.
L aggiudicuionc. così come sultante da1 prcsente verbale di gara, è meranrente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'olgano
competente. In ogni caso I'aggiudicazione dehnitiva diverrà efficace solo dopo 1a verifica del
possesso dei requisiti di ordine eenerale e di ordine speciale, sull'aggiudicata o e su1 concoùente
che seguc in graduatoria.
I1 Presidente informa chc l'Ente si riserva Ia facoltà di procedere a tutti gli accertamenti nccessari
per r,e lìoare la veridicità dc11e dichiaÌazioni rese dalle ditte ill sede di gara.
Sl da atto che tutta la documcntaziole relativa alla presentc gara viene sigillata per essere custodita
in apposito locale. idoneo a tutelarc detta documentazione.
del giomo 16/11/2017 il Presidente dichiara conclusc le operazioni sopm ripoftète e
cl'tiude la seduta di gara.
-A.lie ore 1.1.05

Leno- confern'lato e sottoscritto come segue:
..\rch. Carlo Bertolino (Presidente)
Sabella Carmelina (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
Per la Ditta WishNetworks

s.rl.

Pisciotta Vincenzo (Deiegato)

I

