Oggetto: Teatro Luigi Pirandello

-

stagione 2OL6-2OL7. Servizio maschere. Verbale.

Scadenza presentazione domande di partecipazione: 18 ottobre 20'J-6, ore l-2,00.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 17,30, in Agrigento presso la sede di
questa Fondazione, sita in piazza Pirandello n.35, locale aperto al pubblico, sono presenti:
1) Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero, Direttore generale della Fondazione;
2) Dott.ssa Alfonsina Quintini, funzionario in servizio presso la Fondazione;
3) Dott.ssa lvana Sterlini, dipendente in servizio presso la Fondazione.
Premesso che:
. con avviso del Direttore generale della Fondazione del 28/09/20L6, pubblicato nell'apposito spazio
internet della Fondazione, al quale si accede anche dalla pagina principale del sito ufficiale del Comune
di Agrigento, sono stati invitati gli interessati a presentare la propria offerta per il servizio di cui
all'oggetto;
o entro la data e l'orario discadenza, è pervenuta una sola offerta in apposita busta sigillata:
l-. ditta "Tourist Service", con sede in via Cicerone,42, Agrigento ( prot. 540 del t8/1,0/20t6l'
ll Direttore, accertata l'integrità del plico pervenuto, procede all'apertura della busta contenente la
seguente docu mentazione:
o Offerta;
o Curriculum vitae;
o Dichiarazione di qualificazione aziendale;
o Certificatocamerale;
o Documento di riconoscimento-

Esaminata la documentazione la commissione ha preliminaimente verificato il possesso dei requisiti
previsto nel bando di gara e successivamente ha proceduto alla verifica del ribasso offerto che è risultato di
€275 (duecentosettantacinque) IVA esclusa per ogni singolo spettacolo per n. 4 maschere ed un capo sala
per h 3,5 cad.
Preso atto di quanto sopra la commissione aggiudica il Servizio Maschere per la Stagione 2OL6|2OL7 alla
ditta Tourist Service di Palillo Rosetta per il prezzo unitario di € 275,00 lva esclusa, alle condizioni
riportate nel bando digara.
Letto, confermato e
Tirinnocchi Pinna Calogero
Dott.ssa Alfonsina Qu inti
Dott.ssa lvana Sterlini,
Rag.
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