
 

C O M U N E  D I  M A R I N E O 
(Prov. di Palermo) 

_____._____ 
UFFICIO URBANISTICA 

 

Oggetto: Asta pubblica per la fornitura in opera di un sistema di 
videosorveglianza in alcuni siti del centro urbano di Marineo. 

Prosecuzione 

L’anno duemilanove, il giorno SEI del mese di APRILE in Marineo alle ore 09.00 
presso l’Ufficio Urbanistica, aperto al pubblico, il sottoscritto Arch. Arnone Salvatore, 
responsabile del servizio, assistito dai Dottori La Marca Anna e Giardina Giovanni nella 
qualità dipendenti comunali, quali testimoni, e la Sig.ra Assiria Antonina nella qualità di 
segretario verbalizzante, ha proceduto alle operazioni di trattativa privata per la 
pubblicazione di cui oggetto. 
 

 
SI PREMETTE 

 
Con verbale di gara del 24.03.2009 l’aggiudicazione veniva sospesa al fine di verificare se 
le dichiarazioni di conformità prodotte dalla MEDITEL s.r.l., sono esaustive e conformi in 
ordine alla certificazione di omologazione richiesta dal bando. 
 
Con comunicazioni via fax prot. 4730 e 4731 del 30.03.2009 si informavano le Ditte 
Neomedia srl e Meditel Data srl, della avvenuta fissazione della data odierna per la 
prosecuzione delle operazioni. 
 
Il Presidente preliminarmente dà atto che quanto dalla ditta Meditel presentato può essere 
esaustivo in ordine a quanto richiesto nel bando di gara, pertanto dichiara ammessa la 
Ditta Meditel e procede alla apertura dei plichi contenenti le offerte. 
 
Si dà atto che i plichi dei ribassi, busta n° 3, sono sigillati dentro una busta del comune di 
Marineo. Si procede alla verifica di tale busta ed alla conseguante apertura. Vengono 
recuperate le buste n° 3 contenenti l’offerta delle ditte rimaste in gara. Il Presidente 
procede all’apertura delle stesse rendendo pubblici i seguenti ribassi: 
 
NEOMEDIA S.R.L. : €  13.800,00 IVA compresa 
MEDITEL DATA S.R.L :€ 7.268,00  IVA compresa 
 
Si prende atto che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta 
MEDITEL DATA S.R.L per un complessivo importo contrattuale di € 7.268,00  IVA 
compresa 
Il Presidente dispone, per quanto il vigente regolamento in materia, la verifica delle 
autodichiarazioni presentate in sede di gara dalle quattro Ditte partecipanti. 
Si da atto che è presente alle operazioni di gara il Sig. Di Maggio Giovanni in qualità di 
amministratore della Meditel Data, per cui nessuna comunicazione è dovuta in ordine al 
presente Verbale. 



E’ presente altresì, il Sig. Ardoselli Ernesto, Responsabile commerciale della NEOMEDIA 
S.R.L. , il quale in ordine alla gara, chiede di mettere a verbale una dichiarazione. 
Il Presidente riservandosi ogni valutazione in merito, invita il Sig. Ardoselli alla 
dichiarazione. 
Il Sig. Ardoselli preferisce produrre documentazione in due fogli, che il Presidente sigla 
congiuntamente al Sig. Ardoselli ed allega al Verbale. 
Il Presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per procedere poi alla 
relativa presa d’atto e aggiudicazione definitiva. 
 
Per tutto ciò la comunicazione dell’aggiudicazione sarà effettuata alla esecutività del 
provvedimento di presa d’atto del presente verbale. 
 
 Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto . 
 
 
 
  I testimoni     Il presidente di gara 
 

 


