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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.11 del giorno 11/12/2019 
 
 
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO 

BIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ORGANI 

MECCANICI E/O FORNITURA DEI RICAMBI DEGLI AUTOMEZZI 

COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG ENERGIA SPA 
 
VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale.  

CONSIDERATO che è pervenuta dal RUP Ing. Germana Poma proposta di 

aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto alla M.A. MEDITERRANEA 

AUTOBUS di Cirrincione Salvatore di Palermo – Via Miguel De Cervantes, 5 – 90143 

Palermo, partita I.V.A. N° 03699340828 che ha offerto un ribasso pari al 28,13% sui 

prezzi unitari di cui al C.S.A. e per un importo massimo dell’intero Accordo Quadro 

pari a Euro 70.000,00, di cui Euro 0,00 sono gli oneri per la sicurezza e la sua 

attuazione, I.V.A. esclusa; 

Che con detta proposta è stato, altresì, comunicato: 

Che la Società BUARNÈ VINCENZO Officina Autorizzata FIAT-ALFA di Palermo, 

secondo concorrente ammesso, ha offerto un ribasso del 26,00%, risultando così il 

concorrente che segue in graduatoria. 

Che sono state invitate alla procedura di gara n. 16 (sedici) ditte e che hanno 

partecipato alla gara n. 4 (quattro) concorrenti, di cui due esclusi (n. 1 escluso nella 

seduta del 19/06/2019 e n. 1 escluso nella seduta del 29/10/2019).  

che, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e l’idoneità dei mezzi, delle 

strutture e delle attrezzature in possesso del fornitore, atte a garantire la qualità del servizio, 

considerato che nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa  

DETERMINA DI  

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla M.A. 

MEDITERRANEA AUTOBUS di Cirrincione Salvatore di Palermo – Via Miguel De 

Cervantes, 5 – 90143 Palermo, partita I.V.A. N° 03699340828 che ha offerto un 
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ribasso pari al 28,13% sui prezzi unitari di cui al C.S.A. e per un importo massimo 

dell’intero Accordo Quadro pari a Euro 70.000,00, di cui Euro 0,00 sono gli oneri per 

la sicurezza e la sua attuazione, I.V.A. esclusa. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 

 
 

 

 


