
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  A SEGUITO DI ESPLETAMEN TO PROCEDURA APERTA, 
AI SENSI DELL’ART 55, COMMA 5, D.LGS 163/2006,  PER  L’ AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA E ARREDI  PER  LA SEDE PRINCIPALE E 
SECONDARIA DEL GAL SICANI NELL’AMBITO DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE SICANI - 
MISURA 431 - PROGETTO OPERATIVO N. 1/2011, RIMODULA TO CON DELIBERA DEL 
13.12.2014 - SPESE TIP. A) ATTUAZIONE DEL PSL. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
 

Premesso: 
 

- che con delibera di CDA del  22.05.2015 è stato approvato il bando di gara, ivi 

compreso il disciplinare e il capitolato ad esso allegato, con cui è stata indetta  la 

procedura aperta, ex art. 55, comma 5, D.Lgs n. 163/2006,  relativa alla fornitura di 

attrezzature informatiche ed arredi, da affidarsi secondo il criterio  del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006,recepito dall’art. 19 

comma 1 lettera a) della L.R. 12/07/2011, n. 12; 

- che il  suddetto bando di gara è stato pubblicato sul sito del Gal Sicani e sull’albo 

pretorio online dei Comuni del comprensorio del Gal  per n.  22 giorni liberi precedenti 

alla data di espletamento della gara; 

- che con  delibera di CDA del 22.05.2015 è stato nominato il seggio di gara costituito dal 

dott. Giuseppe Vetrano- Presidente, dott.ssa Margherita Gaudiano – componente, avv. 

Rosy Sabella- componente; 

Considerato: 

- che le offerte sono state regolarmente presentate entro le ore 14:00 del 19.06.2015; 

Visto: 

- il verbale di gara datato 19 giugno 2015 di espletamento della gara e di aggiudicazione 

provvisoria della fornitura,  con riserva di approvazione da parte del CDA; 

- l’approvazione del suddetto verbale da parte del Cda in data 29.06.2015; 

- la determina di aggiudicazione provvisoria del 24.06.2015 alla ditta DLF di Di Liberto 

Francesco, in attesa di verifica della documentazione necessaria; 

 

 



 

 

 

 

- la nota prot. n. 504 del 29.06.2015 di richiesta  di documentazione da produrre al fine di 

procedere all’aggiudicazione definitiva, notificata all’interessato nella medesima data; 

- il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale trasmesso su nostra richiesta 

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, dal quale risulta che non 

sussistono iscrizioni presso il Casellario Giudiziario e non esistono carichi pendenti; 

- la comunicazione del Tribunale di Sciacca, sez. Fallimentare, secondo cui non risultano 

procedure concorsuale a carico della ditta DLF di Di Liberto Francesco; 

- la nota prot. n. 551 del 11.07.2015 con cui la ditta DLF di Di Liberto Francesco 

trasmette la documentazione richiesta. 

Ritenuto di dover procedere in merito, sussistendo le condizioni richieste  

DETERMINA 
 

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto alla ditta DLF di Di Liberto Francesco, con 

sede in Alessandria della Rocca, Via Nazionale, n. 17, P.Iva 01975869840; 

Di procedere, quindi, alla stipula  del contratto mediante scrittura privata con la ditta DLF di Di 

Liberto Francesco. 

Santo Stefano Quisquina, lì 15.07.2015 

 

 

 

Il Responsabile di Piano 
Angelo Palamenghi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


