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OGGETTO: Approvazione verbale di gara definitivo per la 
fornitura di pane per la mensa della scuola materna Anno 
2016. 
 



IL CAPO SETTORE I  

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 

VISTA  la Determina n. 1204 del 30/12/2015 con la quale si approvava il bando di gara per 

la fornitura di pane per la mensa della scuola materna per l’importo a base d’asta di € 8.500,00 Iva 

compresa e si impegnava detta somma al T.1.04.05.05.0501 del bilancio 2016 (Cod. CIG 

ZF817CD224); 

 

VISTO  il verbale di gara del 14/01/2016, approvato con determina n. 54 del 18/01/2016, 

con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente la gara alla ditta “I Sapori del Grano” con sede a 

Cinisi, Via R. Margherita 28, (P. Iva 05153360820), che ha presentato un’offerta di ribasso del 

2,274%  sul prezzo a base d’asta; 

 

VISTO  il successivo verbale di gara del 26/02/2016, con il quale veniva aggiudicata 

definitivamente la gara alla ditta “I Sapori del Grano” con sede a Cinisi, Via R. Margherita 28, che 

ha presentato un’offerta di ribasso del 2,274%  sul prezzo a base d’asta; 

 

 RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’affidamento definitivo del servizio alla ditta 

“I Sapori del Grano” con sede a Cinisi, Via R. Margherita 28. 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE  il verbale di gara sopra citato, affidando definitivamente l’incarico alla “I 

Sapori del Grano” con sede a Cinisi, Via R. Margherita 28, (P. Iva 05153360820); 

 

 DI AVVIARE  la fornitura nelle more della stipula del contratto a partire dal 01/03/2016. 

 

                                                                        Il Responsabile del Settore 
        D.ssa Caterina Palazzolo 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione  
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario  Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 
 
 
 



C O M U N E  D I  C I N I S I 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
Ufficio di Pubblica Istruzione  

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA 

per la fornitura di pane per la mensa della scuola materna.  
 
 
L’anno duemilasedici il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 13.30 nella Casa Comunale, alla 
presenza della D.ssa Palazzolo Caterina, Capo Settore Amministrativo Socio Culturale, nella qualità 
di Presidente di gara, assistita dalla Sig.ra Abramo Caterina nella qualità di Testimone e dalla Sig.ra 
Vitale Pietra nella qualità di Segretario, viene costituito il  seggio per la gara a Pubblico Incanto per 
l’aggiudicazione della gara per la fornitura di pane per la mensa della scuola materna in 
esecuzione alla determina a contrarre n. 1204 del 30/12/2015; 

 

VISTO il verbale di gara del 14/01/2016, con il quale si aggiudica provvisoriamente la gara per la 
fornitura di cui sopra alla Ditta “I Sapori del Grano” di Gaglio Nunzio con sede in Cinisi Via 
Regina Margherita n. 28 (P. Iva 05153360820) che ha presentato un’offerta di ribasso del 2,274% in 
attesa del reperimento della documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni prodotte in 
sede di gara; 
 

VISTA  la determina n. 54 del 18/01/2016 con il quale si approva il suddetto verbale; 

 

PRESO ATTO che si è provveduto a verificare i requisiti di qualificazione e che la Ditta risulta 
essere in possesso dei requisiti richiesti; 

 
La Commissione procede all’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta “I Sapori del Grano” di 
Gaglio Nunzio con sede in Cinisi Via Regina Margherita n. 28 (P. Iva 05153360820) che ha 
presentato un’offerta di ribasso del 2,274%. 
 
 Letto e sottoscritto 

 Cinisi, lì 26/02/2016 

 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 F.to C. Palazzolo     F.to P. Vitale 

     Il TESTIMONE 

     F.to C. Abramo  

 
 


