
 

 
   

 

 

 

 

 

FLAG Riviera Jonica Etnea dei Ciclopi  
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE: n. 12 Data 18.09.2020 

 
OGGETTO: Approvazione richiesta di offerta per l’affidamento del servizio relativo al trasloco di arredi ed 

attrezzature del FLAG Riviera Jonica Etnea CUP G27B17001440009 - CIG ZE22DEAA9F 

 Riapertura dei termini 

 
 

Il Presidente del CDA 
Premesso che: 

con delibera del CDA del 17 Gennaio 2020, il FLAG ha deliberato di acquisire il servizio relativo al trasloco di 

arredi ed attrezzature del FLAG Riviera Jonica Etnea CUP G27B17001440009 - CIG ZE22DEAA9F 

La richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2020 ha valore di determina a contrarre 

avendo individuato: l’oggetto (trasloco di arredi ed attrezzature del FLAG Riviera Jonica Etnea); il responsabile 

del procedimento: (Dott.. Carmelo Messina), l’importo (€ 1.500,00 oltre IVA), le modalità di reperimento degli 

operatori economici (confronto tra offerte). 

Che in data 6 agosto è stata pubblicato  l’avviso per l’individuazione del fornitore del servizio con il criterio del 

prezzo più basso con termine per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 28 agosto 

Che entro il termine di cui sopra non è pervenuta alcuna offerta probabilmente per la consueta chiusura per ferie 

delle attività commerciali in questo periodo. 

Che con determina nr. 10 del 3 settembre ’20 sono stati riaperti i termini del precedente avviso spostandoli all’11 

settembre; 

che di conseguenza, fermo restando quanto stabilito con la delibera del CDA del 17 gennaio, occorre contattare 

direttamente un congruo numero di di ditte potenzialmente interessate. 

Preso atto che il Flag non dispone di un elenco fornitori e che pertanto si possono invitare attraverso mail, dieci 

ditte individuate attraverso una ricerca di mercato sul web tramite motore di ricerca google con le seguenti parole 

chiave: imprese trasloco catania. 

Vista la lettera di richiesta di offerta e gli allegati a) e b), 

DETERMINA 

Approvare la richiesta di offerta e gli allegati per l’affidamento del  relativo al trasloco di arredi ed attrezzature 

del FLAG Riviera Jonica Etnea. 

Approvare il seguente elenco di ditte da interpellare via mail: 

Traslochi Mazzaglia 

Via del Fasano, 20 Catania 

 

Quartarone Lorenzo 

Traslochi 

Via Carnazza, 77 

 



 

 
   

 

 

 

 

Vsd Traslochi Catania 

Via Messina, 351 

 

Salomone Traslochi 

Via Etnea, 558 

Catania 

Marino Traslochi 

Via Ingegnere, 27 

Catania 

 

Italia Traslochi 

Via Ala, 63 

Catania 

 

TRASLOCHI QUARTARONE NICOLA & CARMELO SNC 

Via Gabriele D'Annunzio, 76/B 

Catania 

 

Traslochi Sturiale 

Via Etnea, 582 

Catania 

 

ASTOR Traslochi di Davide Salamone - Traslochi Catania 

Via Gabriele D'Annunzio, 15 

Catania 

 

Ars Arredi Traslochi 

Viale Bummacaro, 6/G 

Catania 

Il RUP 

Dr. Carmelo Messina 

 
 

           Il Presidente del CDA 

Dr. Gianni Vasta 

 


