Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
(in liquidazione- delibera consiglio comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINA
N. g6 /17 DEL 16.02.2017
OGGETTO: procedura di Rd0 tramite CONSIP per organizzazione di corsi di inglese per
il personale di ASM - CIG ZCO1D3E1C5 - Aggiudicazione.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determina n. 056 del 06.02.2017, è stata avviata una ricerca di offerte tramite CONSIP
per l'affidamento dell'organizzazione di corsi di inglese per il personale di ASM.
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15.02.2017, ore 12:00.
Che con determina n. 82 del 16.02.2017 è stata nominata la commissione di gara.
Che la commissione ha proceduto in data odierna alla valutazione delle offerte presentate sul
sito www.acquistinrete.it entro il termine stabilito, secondo le procedure del sito.
Che l'offerta presentata dalla Mac Language School srl è l'unica pervenuta e la commissione ha
deciso l'aggiudicazione alla Società suddetta.
Visto lo Statuto di ASM.
Visto 1'O.E.L.L. vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso
Determina
Di
1) Prendere atto del verbale odierno della commissione di gara che ha aggiudicato
l'organizzazione di corsi di inglese per il personale di ASM alla Mac Language School
srl.
2) Aggiudicare alla Mac Language School srl l'organizzazione di corsi di inglese, per
l'importo di€. 2.550,00, I.V.A. come per legge.
3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it e in quello istituzionale del Comune di Taormina.
4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipalle di Taormina.
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Verbale procedura di RdO tramite CONSIP per l'organizzazione di corsi di inglese per il personale
di ASM — CIG ZCO1D3E1C5
Oggi 16.02.2017, alle ore 11:10, in Taormina, negli uffici amministrativi, siti al 4° piano del parcheggio
Lumbi, aperti al pubblico, il dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di ASM, presidente della
commissione aggiudicatrice, assistito dal dott. Roberto Roma e dal sig. Michele Fresta, componenti.
Sono presenti: il dott. I. Maurizio Puglisi e il sig. Carmelo Paolo Spadaro, testimoni.
Si prende atto dell'avvenuta ricezione, entro i termini stabiliti, di 1 offerta presentata sul sito
www.acquistinrete.it, stampata e allegata al presente verbale.
Terminata l'apertura dell' offerta economica, la commissione decide di aggiudicare la procedura alla Mac
Language School srl, per l'importo di €. 2.550,00, I.V. . ai sensi di legge, sotto riserva di legge.
La seduta viene chiusa alle orel117.27.1 A -4 i Lic Li
Letto, confermato e sottoscritto
Dott. Agostino Pappalardo, liquidatore d. ASM, presidente
Dott. Roberto Roma, componente
Sig. Michele Fresta, componente

Dott. I. Maurizio Puglisi, professional, testimone
Sig. Carmelo Paolo Spadaro, testimone

f/

Dott.ssa Anna Catalano, responsabile del procedimento

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
1492125
Numero RDO
Nome RDO
RDO per aggiudicazione Corso
formazione lingua inglese
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
1 (corso di formazione lingua
Lotto
inglese)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
01982940833
Partita IVA
Indirizzo
Corso Umberto, 217 - TAORMINA (ME)
0942683800
Telefono
Fax
0942683800
E-mail di Contatto
INFO@TAORMINASERVIZIPUBBLICLIT
_
CATALANO ANNA
Punto Ordinante
Anna Catalano
RUP

CONCORRENTE
Ragione Sociale
MAC LANGUAGE SCHOOL
Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA
11810051000
Codice Fiscale Impresa
11810051000
Provincia sede registro imprese
RM
Numero iscrizione registro imprese
1330037
Codice Ditta INAIL
19070430
n. P.A.T.
21503512
Matricola aziendale INPS
7051690080
CCNL applicato
SCUOLE PRIVATE DI LINGUE
SERVIZI ISTRUZIONE E ALTRI
Settore
SERVIZI NCA
Indirizzo sede legale
VIA A. SALANDRA, 18 - ROMA
(RM)
Telefono
0683664460
Fax
0642823927
PEC Registro Imprese
INFO@MACLANGUAGE.IT

•
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Offerta sottoscritta da
L'Offerta irrevocabile ed
impegnativa fino al

Bonello Mauro
20/02/2017 12:17
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OGGETTO (1 DI 1 DELL'OFFERTA
Descrizione
Servizi di formazione linguistica
Servizi di formazione
Metaprodotto
30
Quantità Richiesta
Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Corso Logistics English collettivo
Nome Commerciale
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Offerta Tecnica
Parametro Richiesto
21-40
Descrizione tecnica
inglese
Lingua straniera
Presso
l'amministrazione
Sede di erogazione del corso
60
Frequenza obbligatoria
[%/partecipante]
si
Prova finale di verifica
iso 9001
Certificazioni di processo
100% aula
Fruizione
ozionale
Riconoscimenti da organismi di
terza parte
Corso
Unità di misura
Acquisto
Tipo contratto
30
Durata totale [h]
20
Partecipanti
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Valore Offerto
Parametro Richiesto
85
Prezzo

OFFERTA ECONOMICA
2550,00 (Euro) duemilacinquecentocinquanta
/00 (Euro)

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA
Oneri di Sicurezza non oggetto di
ribasso e compresi nell'Offerta
Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa,compresi nell'Offerta

(non specificati)
250,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
14/04/2017 :
• Dati di Consegna:
Via mario e nicolò garipoliTaormina - 98039 (ME)
• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via
mario e nicolò garipoliTaormina - 98039 (ME)
• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA / CODICE
FISCALE: 01982940833
• Termini di pagamento:
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
• Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
• il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
• Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
• ll Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
• Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

