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Associazione G.A.C. Isole di Sicilia  
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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 riprese audio e video in 

occasione della presentazione del PSL del GAC prevista il giorno 5 ottobre p.v. presso l’isola di 

Favignana e realizzazione di una trasmissione televisiva della durata di almeno 60 minuti del GAC 

Isole di Sicilia” – FEP 2007-2013 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” - GAC 

Isole di Sicilia - CUP G64I14000180009 - ZB610F66FD 

 
 

 

Il giorno 2 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 da atto che l’unica busta pervenuta entro i  termini previsti( 2 ottobre ore 12,00) risulta essere quella 

della ditta Telesud3 srl con sede in Trapani . 

Si procede all’apertura del plico individuato con il 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 d’asta dell’5%; 

Pertanto,  preso atto dell’ offerta ricevuta e della documentazione allegata il servizio di che trattasi viene  

aggiudicato all’unica ditta partecipante Telesud3 srl con sede in via Isolella 3 -91100 Trapani  p.i. 

014400320818 per l’importo di 1.425,00 iva esclusa ed ogni altro onere incluso. 

Alle ore 14,30 viene chiusa  la seduta di gara avendo terminato  l’esame delle istanze pervenute. 

Favignana  2 ottobre 2014 

 

(firmato)Pietro La Porta 

(firmato)Fabrizio Baldazzi 

 


