
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento del "SERVIZIO DI GESTIONE BUONI SPESA IN MODALITA' DIGITALE SU TESSERA SANITARIA — Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19". 

VERBALE 2@ SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di OTTOBRE, alle ore 9:45 presso i locali della Direzione Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3", l'Avv. Francesco Gullotta, Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in qualità di Presidente della Commissione di gara nominata con provvedimento n.11/1848 del 29/09/2021, unitamente agli altri due componenti Avv. Antonino Feminò - esperto in "materie giuridiche", Dott. Paolo Olivo Sidoti esperto in "Assistenza Sociale ed affini", nominati con sorteggio pubblico ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge regionale n.12/2011, come da verbale U.R.E.G.A. del 22/09/2021, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento del " "Servizio di gestione Buoni Spesa IN MODALITà DIGITALE SU TESSERA SANITARIA—Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19". 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 
Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 30 settembre 2021; 

Richiamato il verbale di seduta riservata del 30 settembre 2021; 

Il Presidente della Commissione dà inizio alla seduta pubblica odierna. 

Il Presidente della Commissione, preliminarmente procede con l'approvazione sul portale acquistinrete dell'offerta tecnica presentata e del relativo punteggio tecnico; 

Il Presidente procede quindi ad inserire il suddetto punteggio sul portale acquistinrete. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica 

Offerta ribasso percentuale dello 0,01% costi aziendali sicurezza € 560,85 per un punteggio complessivo di punti 73 

Visti gli atti di gara e la relativa attribuzione dei punteggi, preso atto dei punteggi complessivi derivanti dalla somma delle due offerte ( tecnica ed economica), la Commissione formula proposta di aggiudicazione in favore della DAY RISTOSERVICE S.P.A. - P.I. 03543000370 con un importo contrattuale pari ad £ 9,99 a buono spesa. 

Alle ore 10:00 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 

Letto, confermato e sotto,sFritt 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


