
istituto autonomo case popolari isernia ufficio ragioneria 
Ente in liquidazione ai sensi della L.R. 2 dicembre 2014, n. 21 

Gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali sede. 
VERBALE DI GARA. 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di aprile, nella sede dello IACP di Isernia, alle 
ore Il: 15 si è riunita la commissione presieduta dalla Dott.ssa Anna Gatti e dai componenti Sig.a Bruna 
Cimino e Sig. Emilio lannotta 

PREMESSO 

che con decreto di Commissario Liquidatore n. 21 del 24/03/2015 si autorizzava l'Ufficio Ragioneria ad 

affidare il servizio di pulizia dei locali sede dello IACP dal 01105/2015 fino al 30/04/2017 ricorrendo alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo le procedure previste dall'art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo quanto stabilito dal "Regolamento per la fornitura di beni e servizi in 
economia", con il criterio del prezzo più basso; 

che, con la medesima determinazione, veniva nominato responsabile del procedimento la dipendente 
Dott.ssa Anna Gatti; 

che sono state invitate, a mezzo PEC, a far pervenire offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
13/04/2015 le seguenti imprese: 

Ditta Indirizzo Città 

Emmettierre Società Coop. a r.l. Vico Campagnale, n. l Isernia 

Geageac Voica Piazza Fascitelli, n. 9 Isernia 

Impresa di Pulizie di Cutone Eleonora Via R. Sanzio, n. 5 Isernia 

La Goccia Blu di Barbato Patrizia Vico Concezione, 9 Isernia 

Pietrangelo Anna Contrada Selverine Snc Isernia 

Rapid di Paolella Angelina C.da Asinina Isernia 

Il Presidente di gara Dott.ssa Anna Gatti, responsabile del procedimento, procede all'apertura 
dell'unica busta pervenuta e all'esame della documentazione amministrativa rilevando quanto segue: 

Ditta Indirizzo Città Esito 

La Goccia Blu di Barbato Patrizia Vico Concezione, 9 Isernia Regolare 

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa in conformità del bando/disciplinare di 
gara, procede all'apertura della busta contenente l'offerta che è pari ad € 599,60 
(cinquecentonovantanove/40) mensili al netto dell'IV A. 

I! Presidente, pertanto, effettuate tutte le verifiche, considerando che l'offerta della Ditta La Goccia 
Blu di Barbato Patrizia, Via Concezione, 9, Isernia è la più vantaggiosa, aggiudica con le più ampie riserve 

di legge alla stessa il servizio di cui al bando di gara per l'importo di € 599,60 (cinquecentonovantanove/40) 
mensili al netto dell'IV A. 

La presente aggiudicazione mentre è impegnativa sin d'ora per l'Impresa aggiudicataria, lo sarà per 
l'Amministrazione solo dopo la prescritte verifiche di Legge. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto nei modi di Legge. 

Il Presidente della Gara I testimoni 
Bruna Cimino ID.~ L-L-oD~nn~tti EmilioI~~~ 
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