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Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari  

Dipartimento degli interventi per la Pesca 

Verbale della commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di “realizzazione sito internet  del GAC” 

 

Il giorno 17 alle ore 15,00 presso la sede sociale del GAC sono presenti il dott Fabrizio Baldazzi, segretario 

del GAC ed il dott. Pietro La Porta, RAF. 

Si procede all’apertura delle buste pervenute entro i  termini previsti( 11 agosto ore 12,00) avendo 

preliminarmente  numerato progressivamente le buste secondo l’ordino di protocollo: plico n. 1 ditta Ada 

Comunicazione srl; plico n. 2 Tempo reale srl, plico n. 3 Servizi Speciali srl. 

1) Plico n. 1  che risulta integro e con le prescrizioni previste dalla lettera d’invito a suo tempo inviata; 

si procede all’apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa . Si riscontra che 

la documentazione risulta completa e che risponde a quanto prescritto dalla lettera d’invito e 

dall’avviso esplorativo. Si procede all’apertura della busta dell’offerta economica dalla quale si 

rileva un ribasso di gare del 18%. Pertanto l’offerta complessiva ammonta a 3.280 euro iva inclusa; 

2) Plico n. 2  che risulta integro e con le prescrizioni previste dalla lettera d’invito a suo tempo inviata; 

si procede all’apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa . Si riscontra che 

la documentazione risulta completa e che risponde a quanto prescritto dalla lettera d’invito e 

dall’avviso esplorativo. Si procede all’apertura della busta dell’offerta economica dalla quale si 

rileva un ribasso di gara del 4,5 %. Pertanto l’offerta complessiva ammonta a 3.820 euro iva inclusa; 

3) Plico n. 3  che risulta integro e con le prescrizioni previste dalla lettera d’invito a suo tempo inviata; 

si procede all’apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa . Si riscontra che 

la documentazione risulta completa e che risponde a quanto prescritto dalla lettera d’invito e 

dall’avviso esplorativo. Si procede all’apertura della busta dell’offerta economica dalla quale si 

rileva un’offerta complessiva di 3.660 euro iva inclusa. 

Pertanto, preso atto delle offerte ricevute e della documentazione allegata,la ditta aggiudicataria della 

fornitura del servizio di che trattasi risulta essere ADA Comunicazione srl con sede legale in Trapani, via 

Generale Ameglio n. 37 p.i. 04983290828 per l’importo di 3.280,00 iva ed ogni altro onere incluso. 

Alle ore 16,00 viene chiusa  la seduta di gara avendo terminato  l’esame delle istanze pervenute. 

Favignana  17 settembre 2014 

 

(f.to)Dott. Pietro La Porta 

(f.to)Dott. Fabrizio Baldazzi 

 


