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OGGITTO: Comparaz ione e valutazione preventivi per la fornitura e posa In opera di 25 metri 

lineari di scaffalatura metallica rinforzata per archivio (H. 250 cm, L. 120 cm, P. 40 cm) . 

• • • • • 
L'anno 2022, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la stanza del Dirigente 

dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, sita in Caltanissetta, via N. Martoglio 

n. 1, si è riunita la Commissione appositamente costituita con nota dello stesso Dirigente, prot. 

n. 6030 del 04 aprile 2022, per l'esame e la comparazione dei preventivi pervenuti relativi alla 

fornitura di cui all'oggetto, composta da: 

Dirigente dell'U.S.P., lng. Filippo Ciancio· PRESIDENTE, 

Avv. Giuseppe Trovato - COMPONENTE con funzioni di Segretario verbalizzante, 

Sig. Calogero Merlino - COMPONENTE. 

PREMESSO 

• che con lettera d'invito, prot. n. AOOUSPCL-EN 0005061 del 21.03.2022, il Dirigente dell'USP 

- Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna ha indetto la procedura comparativa per la 

fornitura di 25 metri lineari di scaffalatura metallica rinforzata per archivio (H . 250 cm, L. 120 

cm, P. 40 cm); 

• che sono stati Invitati n. 6 operatori economici regolarmente iscritti alla CONSIP e, dunque, 

ritenuti idonei alla fornitura richiesta; 

• che la lettera d'invito è stata regolarmente trasmessa, in data 21.03.2022, mediante 

messaggio di posta elettronica inoltrato agli indirizzi presenti sulla piattaforma CONSIP, alle 

seguenti ditte: 

1) RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. - PALERMO; 

2) ANDREA SESSI - ROMA; 

3) S.G. TECNOLOGY - AUGUSTA; 

4) CENTRUFFICIO DI LONGO SALVATORE· ALCAMO; 
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5) L.C.F. DI BRACCHITTA & C. SNC - RAGUSA; 

6) L' ARREDAUFFICIO SRL - MESSINA. 

Tutto ciò premesso, il Dirigente dà atto che sono pervenuti n. 4 preventivi dalle ditte di seguito 

elencate: 

CENTRUFFICIO DI LONGO SALVATORE - protocollo n. 5180 del 23/03/2022 - totale fornitura 

€ 4.889,52 (I.V.A. compresa); 

- RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. protocollo n. 5274 del 24/03/2022 - totale fornitura € 

2.928,00 (I.V.A. compresa); 

L.C.F. DI BRACCHITTA & C. SNC - protocollo n. 5384 del 25/03/2022 - totale fornitura 

3.285,80 (I.V.A. compresa); 

- L'ARREDAUFFICIO SRL - protocollo n. 5576 del 28/03/2022 - totale fornitura € 3.684,40 

(I.V.A. compresa). 

Dopo aver attentamente visionato tutti gli elementi riportati nei preventivi, non essendo emerse 

ragioni particolari che potrebbero far optare per una scelta diversa, la Commissione reputa 

opportuno affidare la fornitura sulla scorta del prezzo più basso proposto e, quindi, di procedere 

all'acquisto, per un prezzo complessivo di € 2.928,00 I.V.A. compresa, dalla ditta RESCAFF 

COMMERCIALE S.R.L., la quale provvederà senza ulteriori costi alla posa in opera del materiale. 

La seduta si chiude alle 12.45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

li Presidente 
DIRIGENTE dell'USP 

!1:ilippo Ciancio 

~v,Q 
Il Segretario verbalizz.ante 
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