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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016  
L’anno 2020, il giorno 13 del mese di agosto alle ore 15:30, attraverso  collegamento telematico Skype, il 
direttore Giuseppe Sanfilippo, nella qualità di RUP, alla presenza di due testimoni: Sig. Giuseppe Virga  e  Sig. 
Salvatore Imburgia, procede alla verifica delle offerte pervenute entro la data  del 06 agosto c.a. nella PEC 
del FLAG: gacgolfoditermini@pec.it, relativa all’affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di arredi 
vari,  per la fornitura in noleggio operativo di macchine da ufficio,  del servizio di manutenzione ed assistenza, 
e per la fornitura di materiale di cancelleria – PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale di 
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - Azione 2A e Azione 4A del PaL del FLAG GAC Golfo 
di Termini Imerese - C.U.P. G67B17003420009  -  C.I.G. ZE62DB19E7 

L’importo complessivo dei lavori da porre a base di appalto ammonta ad €. 23.349,00 IVA esclusa (oneri di 
sicurezza inclusi, I.V.A. esclusa) e pertanto trattasi di appalto di fornitura di importo inferiore a € 150.000,00 
di cui all’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016, secondo il quale è ammesso l’affidamento dell’appalto 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo 
procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze della Società, anche a garanzia del 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva 
trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di 
aggiudicazione del “minor prezzo” (prezzo più basso) in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 
4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

In relazione a quanto prescritto dall’art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non vi sono i presupposti e 
le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l’appalto mediante il criterio dell’“offerta 
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella 
procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del “minor 
prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

L’individuazione dei soggetti invitati alla procedura negoziata è avvenuta mediante la selezione di operatori 
economici in possesso dei requisiti di qualificazione specifici per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 

Tenuto conto della Disposizione del Presidente al Direttore del 03 agosto 2020, con la quale il Presidente del 
CdA, preso atto che la procedura relativa alla fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari,  del noleggio 
operativo di macchine da ufficio,  del servizio di manutenzione ed assistenza e per la fornitura di materiale 
di cancelleria, non è andata a buon fine, in quanto le due ditte partecipanti, pur mostrando il concreto 
interesse a partecipare, non hanno fatto pervenire offerte regolari rispetto a quanto previsto nella lettera 
d’invito dello scrivente FLAG, essendo le stesse verosimilmente incorse in errore materiale nella formulazione 
delle relative offerte. 

Considerato l’interesse della Società a procedere tempestivamente all’acquisto dell’attrezzature sopra 
indicate e considerato, altresì, l’interesse manifestato dalle ditte sopraindicate alla relativa fornitura. Si è 
proceduto reinoltrando via PEC l’invito alle tre ditte individuate. 

Le lettere di invito sono state inoltrate via PEC con: 
- Prot. 41/U_GAC del 03 Agosto 2020 - WEB OFFICE SERVICE SRLS, Via Elia Crisafulli, 4, 90128 – 

Palermo - P.IVA: 06672790828 - PEC: webofficeservicesrls@pec.it; 
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- Prot. n. 42/U_GAC del 03 Agosto 2020 - MG Servizi di Mario Gioeli Via Ugo Soli, 9 90128 - Palermo 
P.IVA: 05258180826, PEC: mariogioeli@pec.it 

- Prot. n. 43/U_GAC del 03 Agosto 2020 - Infinity Colors di Silvestri Maria Via Claudio Monteverdi, 39 
90145 – Palermo P.IVA: 06613230827 PEC: silvestrimaria@pec.confcommercio.pa.it. 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

IL RUP 

Procede in seduta pubblica alle seguenti operazioni, alla presenza dei due testimoni sopra nominati. 

Il RUP constata e da atto che: 

Entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle manifestazioni (giorno 06/08/2020) sono 
pervenute via pec n. 2 (due) manifestazioni da parte delle ditte:  

a) PEC all’indirizzo gacgolfoditermini@pec.it in data 05/08/2020 – 0re 11:11:59, da parte della ditta Web 
Office Service Srls; 

b) PEC all’indirizzo gacgolfoditermini@pec.it in data 05/08/2020 – 0re 14:18:36, da parte della ditta Infinity 
Colors di Silvestri Maria; 

Nell’oggetto della PEC è indicato: 

“Invio Documenti per trattativa privata con il sistema del cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura, 
trasporto e montaggio di arredi vari, per la fornitura in noleggio operativo di macchine da ufficio, del servizio 
di manutenzione ed assistenza". 

- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sulla fornitura, con l’esclusione 
delle offerte in aumento. 

Si constata che successivamente, in data 12/08/2020, alle ore 10:11:17 è pervenuta all’indirizzo 
gacgolfoditermini@pec.it una PEC con oggetto: “Lettera d’invito – per trattativa privata con il sistema del 
cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari, per la fornitura in 
noleggio operativo di macchine da ufficio, del servizio di manutenzione ed assistenza" da  parte della ditta 
Web Office Service Srls. 

Si dà atto che le due PEC, come si evince dalla schermata del computer, non sono state ancora aperte, 
pertanto, si procede alla lettura delle due PEC pervenute, come sopra specificate. 

A seguito dell’ultimazione delle operazioni di ammissione dei concorrenti alla gara d’appalto, il RUP esamina 
la prima PEC pervenuta: 

1. Web Office Service Srls. Si constata che la prima PEC inviata in data 05/08/2020 contiene i seguenti 
documenti, tutti firmati digitalmente da parte del rappresentante legale: Allegato 2; Allegato 3; Allegato 
4. Che la seconda PEC inviata in data 12/08/2020 contiene l’Allegato 1 firmato digitalmente. 
Preso atto che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta, si passa all’analisi della 
documentazione. Ultimato l’esame, e costatata la regolarità della documentazione prodotta, si passa 
all’esame dell’offerta economica contenuta nell’allegato 2. Preliminarmente, si prende atto che la ditta 
dichiara il seguente fatturato: 
 FATTURATO 2017 ............................................... € Ditta non Costituita 
 FATTURATO 2018 ............................................... € Ditta non Costituita 
 FATTURATO 2019 ............................................... € 149.150,40 
 FATTURATO NEL TRIENNIO................................. € 149.150,40. 
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Alla luce della superiore dichiarazione la ditta possiede il requisito di cui al punto 11.3 della lettera 
d’invito. Si prosegue con l’analisi dell’offerta economica.  
L’Allegato 2 riporta la seguente offerta: 

DESCRIZIONE Quantità 
Base d’asta in 

euro 
(comprensivo d’IVA al 

22%) 

% 
Ribasso 

Prezzo unitario 
offerto 

(comprensivo d’IVA al 
22%) 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI 
VARI,  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO 
DI MACCHINE DA UFFICIO,  DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, E PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

1 €     28.486,00 1,50% € 28.058,71 

2. Si passa all’esame della seconda offerta pervenuta da parte della ditta Infinity Colors di Silvestri Maria. 
La ditta Infinity Colors di Silvestri Maria ha allegato un unico documento: Allegato 2 offerta economica. 
Nel documento pervenuto si è riscontrata la seguente offerta: 

DESCRIZIONE Quantità 
Base d’asta in 

euro 
(comprensivo d’IVA al 

22%) 

% 
Ribasso 

Prezzo unitario 
offerto 

(comprensivo d’IVA al 
22%) 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI 
VARI,  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO 
DI MACCHINE DA UFFICIO,  DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, E PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

1 €     28.486,00 0,50% € 28.834,57 

Si rileva che la ditta ha effettuato un ribasso dello 0,5%, pari ad euro 142,43 e che il prezzo complessivo 
offerto al netto dell’IVA è pari ad euro 28.843,57, difforme ed in aumento rispetto alla base d’asta, 
comprensivo d’IVA, di euro 28.486,00. Nessun altro documento di quelli richiesti è pervenuto da parte 
della ditta.  
Alla luce delle superiori considerazione, si dichiara non ammissibile l’offerta pervenuta da parte della 
ditta Infinity Colors di Silvestri Maria, in quanto mancante dell’Allegato 1, Allegato 3,  Allegato 4 e 
formulata un’offerta errata dal punto di vista economico, il cui importo è superiore alla base d’asta della 
fornitura richiesta. 

Dalla superiore analisi, il RUP, in base al ribasso sopra indicato, aggiudica la gara relativa all’affidamento della 
fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari,  per la fornitura in noleggio operativo di macchine da ufficio,  
del servizio di manutenzione ed assistenza, e per la fornitura di materiale di cancelleria – PO FEAMP 2014-
2020 - Priorità 4 – Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - Azione 2A e 
Azione 4A del PaL del FLAG GAC Golfo di Termini Imerese - C.U.P. G67B17003420009  -  C.I.G. ZE62DB19E7, 
alla ditta WEB OFFICE SERVICE SRLS, Via Elia Crisafulli, 4, 90128 – Palermo - P.IVA: 06672790828 - PEC: 
webofficeservicesrls@pec.it, con il ribasso dell’1,50% sul prezzo a base d’asta. 
 

 
 Il Direttore e RUP Il Testimone 
 (Giuseppe Sanfilippo) (Giuseppe Virga) 
 
 
 
  Il Testimone 
   (Salvatore Imburgia) 
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