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Prot. n.  45/U_GAC del 13 Agosto 2020 

Inviata via PEC 
 

 Spett.le  
 WEB OFFICE SERVICE SRLS 
 Via Elia Crisafulli, 4 
 90128 - Palermo 
 P.IVA: 06672790828 
   PEC: webofficeservicesrls@pec.it 
 

 Spett.le 
 Infinity Colors di Silvestri Maria 
 Via Claudio Monteverdi, 39 
 90145 – Palermo 
 P.IVA: 06613230827 
  PEC: silvestrimaria@pec.confcommercio.pa.it 

 
Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 
 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, 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 

  
Si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016, cheil FLAG Golfo di 
Termini Imerese Soc. Coop., a seguito di procedura di gara espletata Trattativa privata con il sistema 
del cottimo fiduciario, ha aggiudicato in via definitiva l’appalto 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, alla ditta 
WEB OFFICE SERVICE SRLS, avente sede in Via Elia Crisafulli, 4 - 90128 – Palermo -  P.IVA: 06672790828 
- PEC: webofficeservicesrls@pec.it. 
Si informa che il verbale di gara, nonché gli atti di gara, sono disponibili sul sito del FLAG Glfo di 
Termini Imerese: www.gacgolfoditermini.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di 
gara;  
Per l’accesso agli atti di gara, per informazioni ed eventuale intenzione di proporre ricorso può 
essere comunicata per scritto al Responsabile del procedimento, dott. Giuseppe Sanfilippo con PEC, 
al seguente indirizzo: gacgolfoditermini@pec.it. 
In tal caso, il FLAG comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le 
proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.  
Cordiali saluti.  
 
  Il PRESIDENTE 
 (avv. Giuseppe Virga) 
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