
COMUNE DI MALVAGNA PROVINCIA DI MESSINA 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

Pubblico incanto - Procedura Aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i. come disposto con la determinazione del settore Amministrativo e 

Servizi Sociali n. 101 del 29.12.2015, ai sensi dell'art. 55 dello stesso decreto, 

con aggiudicazione di offerta al prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs n. 163, 

per l'affidamento del servizio di fornitura pane per la refezione scolastica, 

anno scolastico 2016/17. 

Codice Cig:ZA21B35777 

L'anno duemilasedici i l giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 12.00 

( 28.09.2016 ) 

Nell'Ufficio del Protocollo comunale, in presenza del Responsabile 

dell'Area Amministrativa Rag. Cunsolo Antonino nella qualità di Presidente 

di Gara di cui all'oggetto ed assistito dall' Istruttore Sig.ra Di Stefano 

Rosangela nella qualità di segretario verbalizzante e alla continua presenza 

dei componenti: 

1. Di Stefano Rosangela , impiegata, nato a Malvagna il 04.01.62 e ivi 

residente via Marchese di speda lotto n° 1 

2. Maimone Giuseppe nato a Malvagna i l 22.09.1955 ed ivi residente in Via 

Piazza G.Marconi,4; 

Dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette: 

CHE con deliberazione della Giunta Municipale, N.65 del 01.09.2016 

esecutiva ai sensi di legge, l'organo esecutivo ha assegnato al Responsabile 

dell'area Affari Generali e Servizi Sociali la somma di € 7.900,00 necessaria 

per acquisto prodotti mensa scolastica anno 2016/17; 



CHE in data 29.12.2015 i l Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi 

Sociali ha redatto preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi per un 

importo complessivo di €. 1.400,00 IVA compresa; 

C H E con determina n. I l i del 14/09/2016 del Responsabile dell'Area 

Amministrativa e Servizi Sociali è stato bandito il pubblico incanto 

dell'importo complessivo di €. 1.400,00 IVA compresa, nonché è stato 

approvato i l disciplinare di gara ed è stata scelta la modalità di gara mediante 

procedura aperta e con le modalità indicate in oggetto; 

CHE in data 28.09.2016 è stato celebrato i l pubblico incanto con esito 

negativo; 

CHE il verbale di gara del 28.09.2016 sarà' pubblicato all'albo pretorio 

dell'Ente. 

TUTTO CIO PREMESSO 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario e alla continua presenza dei componenti anzi citati, 

inizia le operazioni del pubblico incanto di cui in oggetto, dando atto che 

entro i termini stabiliti agli Uffici comunali non è pervenuta nessuna offerta,e 

pertanto viene redatto il presente verbale NEGATIVO.-

Il presente trasmette il presente verbale al Responsabile del procedimento per 

i compiti di propria competenza-

Le operazioni di gara si sono concluse i l giorno 08/01/2016 alle ore 11,45. 



2. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: c , 


