Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
in liquidazione- delibera consiglio comunale n.36 del 22.092011)

DETERMINA
N. h "f/19 DEL 25.09.2019
OGGETTO: procedura di Rd0 tramite CONSIP per l'affidamento del servizio di
sorveglianza, di controllo semestrale degli estintori d'incendio, nonché di controllo e di
manutenzione programmata dei sistemi fissi di estinzione incendi - CIG ZB029878D7 Aggiudicazione definitiva.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determina n. 370 del 21.08.2019, è stata avviata la procedura RdO per l'affidamento
del servizio di sorveglianza, di controllo semestrale degli estintori d'incendio, nonché di
controllo e di manutenzione programmata dei sistemi fissi di estinzione incendi.
Che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 23.09.2019.
Che con determina n. 425 del 24.09.2019, è stata nominata la commissione di gara.
Che in data odierna la commissione si è riunita per l'apertura telematica delle offerte.
Che la commissione ha proceduto telematicamente alla valutazione delle offerte pervenute e
alla aggiudicazione definitiva, come da verbale allegato, per l'importo complessivo pari a
€.8.200,00, per 24 mesi.
Visto lo Statuto di ASM.
Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso
Determina
Di
Prendere atto del verbale della commissione di gara che ha aggiudicato in via
definitiva, sotto riserva di legge, il servizio di sorveglianza, di controllo semestrale
degli estintori d'incendio, nonché di controllo e di manutenzione programmata dei
sistemi fissi di estinzione incendi alla N.C.E. Antincendio sri di Costa Nicola.
Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it e in quello istituzionale del Comune di Taormina.
Trasmettere mediante il sito www.acquistinrete.it la presente determina a tutti gli
offerenti e alla società aggiudicataria anche mediante pec.
Trasmettere la presente determina alla Giunta Munic ale di Taormina.
Il responsabile del procedimento
Sig. Carmelo Paolo Sp aro
Il Liq d ore
ppalardo
Dott. Ago

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA
CINA' DI TAORMINA
Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Verbale procedura di RdO tramite CONSIP per l'affidamento del servizio del servizio di
sorveglianza, di controllo semestrale degli estintori d'incendio, nonché di controllo e di manutenzione
programmata dei sistemi fissi di estinzione incendi — CIG ZB029878D7
Oggi 25 settembre 2019, alle ore 09:10, in Taormina, negli uffici amministrativi, siti al 4° piano del
parcheggio Lumbi, aperti al pubblico, il dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di ASM, presidente della
commissione aggiudicatrice, assistito dal dott. Roberto Roma e dalla dott.ssa Anna Catalano, componenti.
Sono presenti il responsabile del procedimento sig. Carmelo Paolo Spadaro, i testimoni sig. Carmelo
Portogallo sig. Carmelo Zaccone.
Si prende atto dell'avvenuta ricezione, entro i termini stabiliti, di 26 offerte presentate sul sito
www.acquistinrete.it, stampate e allegate al presente verbale.
Terminata l'apertura delle offerte economiche, la commissione decide di aggiudicare in via definitiva la
procedura alla N.C.E. Antincendio srl di Costa Nicola, alla quale sarà richiesto di inviare il listino, già
presentato firmato digitalmente, mediante pec, con ogni riserva di legge.
La seduta viene chiusa alle ore 10:10.
Letto, confermato e sottoscritto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro, responsabile del procedimento
Dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di ASM, presidente
Dott. Roberto Roma, collaboratore d'ufficio componente
Dott.ssa Anna Catalano, collaboratore d'ufficio, componente
Sig. Carmelo Portogallo, C.U.O.T., testimone
Sig. Carmelo Zaccone, coordinatore di esercizio, testimo

Vía Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (M
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it
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(http:/www.consip.it/)
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso dì gara.

(http:/www.metgovit/)

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna dei lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
N.
Azione
Lotto possibile

Dettagli

Gara

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_offertelotti&idT=2373249&idL=0&backPage=get:3048995676&hrnac=4f81b51c863bc47532e07c2f2720dd39)

Lotto
1

(https://www.acquistinretepa.itinegoziazioni/prv?
pagina =valutazione_offertelotti&idT =2373249&idL = I &backPage =get:30489956768ihmac= 526c80133f371b3a94‘110af8feb28de0)

(https://www.acguistìnretepa.itinegoziazioni/pr
pagina = valutazione_confrontoSchede&idT =237:

Offerte
Offerente

Concorrente

Valore
complessivo
dell'offerta

Aggiudicatario definitivo
N.C.E.ANTINCENDIO SRL (https://www.acguistinretepaitinegoziazioni/prv>
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5712232&backPage=get:3048995676&hmac=d47c484adb0924e9e2dfbeflad1174c0)

8200,00000000
Euro

I.T.S. DI PIPPO PERRONE S.R.L. (https://www.acguistinretepaitinegoziazioni/prv?
pagina =valutazione_vediRTI&idT =2373249&submit=index&idP=5736374&backPage =get:3048995676&hmac= 7daa453c131ed9fclObe8ed3772190ca)

8751,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINCENDIO - M.1.A. S.R.L. SEMPLIFICATA (https://www.acguistinretepa.itinegoziazionifprv ?
pagina= valutazione_vedIRTI&idT = 2373249&submit =index&idP =5712311&backPage =get:3048995676&hmac=cca8acf4d5ace3bdce09444cca46fba0)

9010,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina =valutazione_vincitoref

PRIMA IMPIANTI SRL (https://www.acoutstinretepa.itinegoziazioni/prv?
pagina =valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5717425&backPage =get:3048995676&hrnac=3fa1c64d2d07c4b608676ce296175,16)

12128,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (tpagina=valutazione_vindtoref

12400,00000000
ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO (https://www.acguistinretepa.itinegoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI8ticIT=2373249&submit=index&idP=5732510&backPage=get:3048995676&hmac=c1b78cd3d663d434a8961f8b3e9e5120) Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

13735,80000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagtna=valutazione_vincitoref

13777,77000000
FAZIO IMPIANTI (https://www.acguistinretepaitinegoziazioniiprv)
pagina = valutazione_vediRTI&idT= 2373249&submit=index&idP= 5712304&backPage =get: 3048995676&hmac=0697f5d9111d75eb40a689e313903928 1 • Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina =valutazione_vincitoref

CLZ
ANTINCENDIO ESTINTORI (https://www.acquistinretepa.itinegoziazioni/prv?
pagina =valutazione_vediRTIlkidT= 2373249&submit=index&idP=5725172&backPage =get:3048995676&hmac=7dc8b444f273a48985f07410cf5c0e45)

14300,00000000
Euro

Aggiudica provvisonamente (t
pagina=valutazione_vincitoreé

HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE (https://www.acguistinretepa.itinegoziazioni/prv,
pagina =valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5713309&backPage =get:3048995676&hmac=e6d8c5a618eecf4d207bbf59e481144c)

14800,00000000 Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref
Euro

S.G.M. (https://www.acguistinretepa.itinegoziazions/prv?
pagina =valutazione_vediRTI&idT= 2373249&submit=index&idP= 571644 l&backPage=get:3048995676&hmac=18f071cbdf19124d6702c2cf0e932015)

Dati e Documenti di Stipula (h
pagina =iniziativa_allegaDoca

15120,00000000
SAJA SRL (https://www.acguistinretepa.it/negoziazioni/pfv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5719721&backPage=get:3048995676&hmac=ccId58e3daa0faaa5beaa15900a7745e) Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoret

EPA IMPIANTI SRL (https://www.acquistinretepa.itinegoziazioni/prv?
pagina =vaiutazione_vediRTIlkidT=2373249&subrnit=index&idP=5760109&backPage =get:3048995676&hmac=3 I bbfde1818fb 7799596453b03143a6a )

15300,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
Pagina=valutazione_vincitorek

NAICHÈ SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. (https://www.acguistinretepa.itinegoziazioni/prv ,
pagina=vaititazione_vediRTI8ddr=2373249&subrnit=index&idP=5719535&backPage =get:30489956768inmac=49b265c9a8a9d090728,3911b26eb6741)

15545,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

CADI DEI F.LLI MILASI SRL (https://www.acguistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina = valutazione_vediRTI&idT= 2373249&submit index&idP= 5770667&backPage =get:3048995676&hmac=19f8d469b49daee6b651dc6ecEie2e60c)

15850,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE (https://www.acguistinretepa.itinegoziazioni/Pni7
pagina=valutazione_vediRTI&idT -2373249&submit=index&idP=5751041&backPage=get:30489956768ihmac=5febOd8d7c56dee7f2da46634b043c-fa)

16000,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
Pagina.valutazione_vincitoref

CUBITO COSTRUZIONI (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv 7
pagina =valutazione_vediRTI&idT= 2373249&submit =index&idP = 5 753664&backPage =get:30489956768ihmac o dlfb89c115e419a4f3bad589b6fe42f0 )

16567,28000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

BENE S.R.L. (https://www.acguistinretepa.it/negoziazioni/Pm )
pagina=valutazione_vediRTI8iidT=2373249&submit=index&idP=5737367&backPage=get:3048995676&hmac=45cb0e3795efa4d2950b7aa70e5c9c42)

16600,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

(https://www.atiquistinretepa.itinegoziazioniorv 7
LV
pagina= valutazione_ vediRTIIIiicIT = 2373249&submit=index&idP = 5740785&backPage =get:3048995676&hmac=69400b2ca411640e73f300e2a5fb97d9)

17249,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina =valutazione_vincitorek

COCIMANO & DI PAOLA (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/Prv "
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5731375&backPage=get:3048995676&hmac=76ff4f26051d137cd46ac0b5dbbd756)

17750,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

COSTRUBO SOCIETA COOPERATIVA (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
17800,00000000
pagina=valutazione_vediRTIftidT=2373249&submit=index&idP=57682568ibackPage=get:3048995676&hmac=bb86bc28d4b414fb332bd5869e9c5ab0) Euro

Aggiudica provvisoriamente (h
pagina=vaiutazione_vincitoref

I.T.R. S.R.L. (fittps://www.acouistinretepa.itinegoziazioni/prv,
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5755404&backPage =get:30489956766ihrriac=18c5e990315a19021f33aa61bd86b167)

17820,00000000
Euro

Aggiudica provvisonamente (t
pagina=va1utazione_vincitoref

C.I.M. & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (https://www.acguistinretepa.itinegoziazioni/prv?
17950,00000000
pagina =valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=57115878ibackPage =get:3048995676&hmac=c1b527762371e8d3cb76de 1a4713dae9) Euro

Aggiudica provvisoriamente (t.
pagina=valutazione_vincitoret

SPOTO SRLS (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
17999,00000000
pagina = valutazione_vediRTI&idT =2373249&submit=index&idP=5726615&backPage=get:3048995676&hmac=a9659d2859342b85f16b4bb8c64802ae) Euro

Aggiudica provvisonamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

S.D.F.ELETTROMECCANICA S.R.L. (https://www.acquistinretepa.itinegoziazioni/prv?
18800,00000000
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=57411778ibackPage=get:30489956768ihmac=8d3d1bce6d979c86667e8d16acdOdOf0) Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

BN SERVICE (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/orv?
19050,00000000
pagina=valutazione_vediRTI&IdT=2373249&submit=index&idP=5713655&backPage=get:3048995676&hmac=91d9e5d3bed4albac163e37e6a99f230 Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina=valutazione_vincitoref

TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO (https://www.ac.quistinretepaitinegoziaziont/prv?
19500,00000000
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=57152718ibackPage=get:3048995676&hmac=b0cb157da4d8438b7a2cbe6f74d85651) Euro

Aggiudica provvisoriamente (t
pagina =vatutazione_vincitoref

\t-V

i conumia c delle Finanze

(http:/www.consip.it/)
Concorrente

ITA
Valore
complessivo
dell'offerta

(httpriwww.mef.gov.it/)

1.M.EL SAS DI FURNAR1 ANTONIO & C. (https://www.acquistinretepa.lt/negoziazioni/prv?
pagina= valutazione_vediRTI&idT=2373249&submit=index&idP=5718676&backPage =get: 3048995676&hm ac 97ad8e6bf900dafb023a9f311e6lbal5 )

19700,00000000 Aggiudica provvisoriamente (t
Euro
pagina=valutazione_vincitoref

Miglior offerta:

8200,00000000
Euro

INSERISCI NOTE (HTTP5://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/ NEGOZIAZIONI/ PRWPAGINA =VALUTAZIONE_NOTE&SUBMIT.LISTA&IOT=137324911AACKPAGE=GET:30489956766NMAC=8AAA3A0 788435460844
Icona

Significato
Documento non inviato telematicamente
Documento approvato
Documento approvato con nota inserita
Documento non approvato
Documento non approvato con nota inserita
Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
Valutazione documento non accessibile
Documento non accessibile
Link al download dì un documento firmato
Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona
apposita.

Contatti
dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
PA {{numeroVerdePA}}
(numero verde unto)

IMPRESE {{numeroVerdelM}}
Iper malfunzionamenti sul Portale AcoursU si Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su
YouTube (https:/www.youtube.com/channei/UC426hjPolvTwyVPiTHyvhFg)
Twitter (https:/twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)
Telegram (httpsit.me/ConsipSpa)
instagram (https:/www.instagram.com/consipspa/)

Link Veloci
Vetrina Iniziative (/opencms/opencms/vetrina _iniziativettml)

Vetrina Bandi (/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Vai al Catalogo (/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo — facoltà (/opencms/opencms/programma _comeFunziona_ obblighi _facoltattml)

Regole Sistema e-procurement
Supporto
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documentilModelloFunzionamento/regole, sistema _epoRtweilimigpdf)
Guide Operative (/opencms/opencrns/supporto_guide.html)

Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms/filmatittml)

Eventi e Formazione (/opencms/opencms/supporto _Eventi-Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html)

Portale
Manutenzione (/opencrnsfopencms/manutenzione.html)

Accessibilità (/opencrns/opencmstaccessibilita.html)

Note Legali (/opencms/opencms/note_legahiresponsabilita.html)

