REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Prot. n. 7584
del 31 OTT. 2014

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello- D.D.G. n° 858 del 06/08/2013
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi
Infrastrutturali per l’Agricoltura.
Procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e del
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori da
parte del Consorzio, approvato con deliberazione n° 71 del 07/08/2008, per la fornitura di
beni e servizi di carattere strumentale connessi alla realizzazione dell’intervento.
CIG: 5819379F74

COMUNICATO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

In ossequio a quanto previsto dall’art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti di cui al Decreto
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., si comunica che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del
30/10/2014 è stata disposta in favore della RITER INFORMATICA DI COSTA GABRIELLA S.A.S. - Via dei
Quartieri, 21/h – 90146 PALERMO, l’aggiudicazione definitiva della procedura in economia per la fornitura di beni
e servizi indicata in oggetto.
L’importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso offerto del 10,015%, risulta definito secondo il
seguente prospetto:
A ) Importo della fornitura a base d’asta
€ 49.451,20
B ) A detrarre il ribasso d’asta del 10,015%
€ 4.952,54
C ) Importo netto della fornitura
€ 44.498,66
D ) Costi del personale non soggetti a ribasso
€
200,00
E ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
100,00
F ) Importo totale della fornitura
€ 44.798,66
G ) IVA 22%
€ 9.855,70
Importo complessivo dell’appalto
€ 54.654,36
Ai fini dell’art. 79, comma 5-bis del sopracitato D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di
aggiudicazione definitiva è pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio www.bonifica3ag.it Ai sensi dell’art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 10-bis let. a) del Codice dei contratti,
si comunica che per la stipula del Contratto per la fornitura in argomento non si applica il termine dilatorio previsto
dal comma 10 dello stesso articolo 11.
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, è esercitabile presso la Sede Legale di questo Consorzio, sita in Agrigento Contrada
San Michele – Centro Direzionale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Distinti saluti.
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