
 

 

                                                                                                       

 

FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

 

  

Procedura per l’affidamento dei servizi di fotocopiatura, stampa  fascicolazione e spillatura 

archivio FLAG 

CUP G51E17000260009 - CIG ZAA34F50C3. 

 

VERBALE DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

 

In data 23 Marzo 2022 alle ore 15.00 si è insediato il seggio di gara costituito dal RUP Dott.ssa 

Anna Maria Privitera e dall’Avv. Mario Leotta nella sua qualità di Responsabile animazione e 

procedure, nominato dal RUP per fornire un supporto giuridico. 

Il seggio di gara così costituito ha proceduto ad esaminare le offerte pervenute in seguito alla 

pubblicazione di apposito avviso pubblico del 25 Febbraio 2022 relativo ai servizi di 

fotocopiatura, stampa  fascicolazione e spillatura archivio FLAG, per verificarne la 

tempestività rispetto alla data di scadenza fissata nell’avviso pubblico alle ore 13,00 del giorno 

17 Marzo 2022, nonché il possesso dei requisiti richiesti agli offerenti in seno al medesimo. 

Dal suddetto approfondito esame è risultato che sono pervenute all’indirizzo di posta 

elettronica certificata e con le modalità indicate nel richiamato avviso le seguenti offerte: 

 

1) Centro copie Giarre di Rubbino Maria Elena, Via F. Turati, 13 95014 Giarre (CT) PEC 

mariaelena.rubbino@pec.it - pervenuta il 2 Marzo 2022,ammessa – ha offerto i seguenti 

prezzi unitari oltre IVA al 22%: 

Fotocopie e stampe BN formato A4 fronte retro  € 0,065 

Fotocopie e stampe a colori formato A4    € 0,30  

Fascicolazione di fogli con camicia A3     € 0,08 

 

2) Centro copia Dario Scuderi, Corso Sicilia n. 71 - 95014 GIARRE (CT) PEC 

centrocopiads@pec.it – pervenuta il 7 Marzo 2022, ammessa – ha offerto i seguenti 

prezzi unitari senza indicare l’assoggettamento ad IVA al 22%: 

Fotocopie e stampe BN formato A4 fronte retro  € 0,0275  

Fotocopie e stampe a colori formato A4    € 0,28  

Fascicolazione di fogli con camicia A3     € 0,15 

 

Nelle prime due voci dell’offerta, che rappresenteranno la parte di gran lunga più consistente 

della fornitura la ditta Centro copia Dario Scuderi ha offerto un prezzo inferiore, specialmente 

in relazione alla prima voce riferita alle fotocopie in bianco e nero, in cui ha offerto un prezzo 

pari a meno della metà dell’altra ditta concorrente. Pertanto, la relativa offerta risulta senz’altro 

più vantaggiosa per la stazione appaltante. 
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Ne deriva, conseguentemente la seguente graduatoria: 

1) Centro copia Dario Scuderi  

2) Centro copie Giarre di Rubbino Maria Elena 

Pertanto, si propone l’aggiudicazione dei servizi alla ditta Centro copia Dario Scuderi con sede 

a Giarre in Corso Sicilia n. 71 per i prezzi unitari indicati nell’allegato B della relativa offerta, 

previa verifica a cura del RUP del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice degli appalti. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.50 e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                      Il Responsabile A. P                                                         Il RAF - RUP 

                        Avv. Mario Leotta                                                 Dott.ssa Anna Maria Privitera

                                                      
 

 

 


