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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  SICILIA 2014-2020 
 
 

MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

 
 

SOTTO MISURA 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 
 
 

Gruppo di Azione Locale  ETNA SUD Società Consortile a
Responsabilità Limitata 

 

Verbale  di  affidamento  della  fornitura  di  n.  1  armadio  in  metallo  per

archiviazione con ante scorrevoli da destinare alla sede operativa del GAL Etna

Sud scarl e relativa determina.
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Verbale n. 3 del 29/10/2020

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso la sede operativa del GAL Etna Sud scarl, via Etnea

125, Mascalucia (CT), si è riunita la commissione composta da:

 Ing. Antonino Paternò, Responsabile di Piano e Presidente della odierna commissione;

 Dott.ssa Maria Luisa Barrera, RAF e segreteria;

 Ing. Alessandro Distefano, progettista.

per la valutazione delle offerte economiche pervenute alla PEC del Gal relative alla manifestazione

di interesse per l’affidamento della fornitura di n. 1 armadio in metallo per archiviazione con ante

scorrevoli da destinare alla sede operativa del GAL Etna Sud scarl.

Visti i termini di scadenza ormai decorsi la Commissione 

DICHIARA 

chiusa  la  manifestazione  di  interesse  e  procede  all’analisi  delle  proposte  ricevute  via  PEC

all’indirizzo: gal@pec.galetnasud.it. 

La commissione attesta che sono state presentate via PEC le seguenti offerte economiche:

- in data 20/07/2020 da Information Technology Group s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo, via

Monti Sicani n. 33, partita IVA: 03185470873. Tale istanza risulta regolare in quanto pervenuta

entro i termini di scadenza e corredata dalla documentazione richiesta.

L’importo  offerto  è  di  €  299,00  (euro  duecentonovantanove/00)  più  IVA  di  €  65,78  (euro

sessantacinque/78),  comprensivo  del  trasporto,  oltre  servizio  di  montaggio  di  €  50,00  (euro

cinquanta/00)  più  IVA  per  €  11,00  (euro  undici/00);  il  tutto  per  complessivi  €  425,78 (euro

quattrocentoventicinque/78);

- in data 30/07/2020 da Consultenergy s.r.l.s.  con sede in Giarre, Piazza Mazzini n. 13, codice

fiscale e partita IVA: 05179490874. L’istanza risulta regolare in quanto pervenuta entro i termini di

scadenza e corredata dalla documentazione richiesta.

L’importo offerto è di € 332,00 (euro trecentotrentadue/00) più IVA di € 73,04 (euro settantatre/04),

comprensivo  del  trasporto  e  del  montaggio  in  sede;  il  tutto  per  complessivi  €  405,04 (euro

quattrocentocinque/04);
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Visto l’importo a base di gara la Commissione delibera di affidare la fornitura di n. 1 armadio in

metallo per archiviazione con ante scorrevoli da destinare alla sede operativa del GAL Etna Sud scarl

alla società Consultenergy s.r.l.s. con sede in Giarre, Piazza Mazzini n. 13, codice fiscale e partita

IVA:  05179490874,  per  €  332,00  (euro  trecentotrentadue/00)  più  IVA  di  €  73,04  (euro

settantatre/04);  il  tutto  per  complessivi  €  405,04 (euro  quattrocentocinque/04),  comprensivi  di

trasporto e montaggio in sede, previa comunicazione all’interessato da effettuare a mezzo PEC.

La Commissione chiude i lavori alle ore 11,30.

Ing. Antonino Paternò

Dott.ssa Maria Luisa Barrera

Ing. Alessandro Distefano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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