
       COMUNE   DI   TRIESTE 

Cod. Fisc. e  Part. IVA  00210240321            

   Area Servizi di Amministrazione            Prot. n°   23/3-1/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti, 

        Contratti  Affari Generali

OGGETTO: Processo verbale di gara mediante procedura negoziata per

le forniture di materiale di giardinaggio e fioriture.

L’anno  DUEMILASEDICI  –  il  giorno  VENTI  del  mese  di

DICEMBRE  - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 3048/2016 del

Direttore  del  Servizio  Spazi  Aperti  e  Spazi  Verdi  Pubblici  è  stato

approvato il progetto per l'acquisto delle forniture in oggetto, prevedente

una spesa complessiva di Euro 30.000,00;

che,  con  il  medesimo  provvedimento,  è  stato  disposto  di

aggiudicare  le  forniture di  cui  sopra mediante  procedura negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827  a  favore  del  concorrente  che  abbia  offerto  il  maggior  ribasso

percentuale unico sull’importo posto a base di gara;

            che, alle Imprese prescelte, è stata spedita, in tempo utile, la lettera

d’invito alla  procedura negoziata,  con le modalità  della  gara,  la quale,

con l’elenco  delle  ditte  invitate,  viene  allegata  al presente atto;

che  sono  pervenute  in  tempo  utile  le  offerte  delle  seguenti

Imprese:

1. BIOGESTE S.r.l. - Trieste



2. VIVAI BUSA' S.r.l. - Trieste

3. VIVAI PIANTE TREVISAN S.r.l. - San Vito al Tagliamento (PN)

Visto l'art. 33 comma 5 del regolamento comunale dei contratti e l'art.

8 comma 4 del regolamento comunale per le spese in economia,

il  Presidente,  dott.  Riccardo  Vatta,  responsabile  di  Posizione

Organizzativa ed alla presenza di due testimoni noti, idonei e richiesti:

1. arch. Laura Visintin,  funzionario di categoria D,

2. sig.ra  Cinzia  GIRALDI  in  VESSIO,  con  mansioni  di

verbalizzante,

dispone l’apertura dei plichi sigillati e, constata la corrispondenza della

documentazione  dei  concorrenti,  procede  all'apertura  delle  buste

contenenti le offerte economiche, dalla cui lettura risultano i sottoindicati

ribassi percentuali :

1. BIOGESTE S.r.l. - 34,860%

2. VIVAI BUSA' S.r.l. - 8,000%

3. VIVAI PIANTE TREVISAN S.r.l. - 31,620%

Constatata  la  validità  delle  offerte,   il  Presidente  aggiudica,  la

fornitura di cui trattasi all'Impresa BIOGESTE S.r.l. che ha prodotto la

migliore  offerta,  con  il  ribasso  percentuale  unico  del  34,860%

(trentaquattro virgola ottocentosessanta per cento) sull'elenco prezzi posto

a base di gara  e sul quale si farà riferimento per gli ordinativi periodici

che verranno così adeguati per quantità e tipo all'effettivo fabbisogno che

si  presenterà  nell'arco  dell'anno  fino  alla  concorrenza  dell'importo

complessivo di Euro 26.700,00.  

Il  Presidente  dispone,  quindi,  che  venga  trattenuto  il  deposito
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cauzionale provvisorio dell’Impresa aggiudicataria, alla quale l’esito della

gara verrà notificato a termini di legge.

Il  Presidente  dispone,  inoltre,  che  le  offerte  delle  Imprese  non

vincenti vengano conservate in atti.

L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Trieste, con

recapito in via Brandesia n. 13 codice fiscale  e P.I. n. 01260570328.

Verbale fatto e sottoscritto, con n.  1 allegati.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI: 1) 

  2) 
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