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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ULTERIORI 

CARTUCCE E TONER DA DARE IN USO ALLE 

STAMPANTI AZIENDALI. CIG: Z072D3D0C1 

 

SEDUTA DEL 24/06/2020 

 

OGGETTO: Procedura Negoziata telematica per l’affidamento della fornitura ulteriori cartucce e 

toner da dare in uso alle stampanti aziendali. CIG: Z072D3D0C1 

L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 4.450,58 oltre iva. 

DATA DELLA SEDUTA: 

24/06/2020 

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L’OFFERTA NEI 

TERMINI: 

Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo – Via Enrico Fermi 3/5 – Catania 

Ditta Errebian – Via dell’informatica 8 – Pomezia (RM 

 

Rappresentanti delle Ditte Presenti: 

Nessuno 
 
In data 24/06/2020 alle ore 10,30 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 

siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunito il seggio di gara per l’espletamento della procedura 

negoziata di cui all’oggetto. 

Il seggio di gara risulta essere così composto: 

Dott. Antonio Garozzo – Presidente. 

Sig. Andrea Fichera - Componente 

 

Constatata l’integrità dei plichi telematici, il seggio di gara passa alla verifica della busta 

contenente la documentazione amministrativa: 

Ditta PAPER SERVICE  

La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d’invito è pertanto la Ditta è 

ammessa alla fase successiva della gara. 



 

 

Ditta ERREBIAN  

La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d’invito è pertanto la Ditta è 

ammessa alla fase successiva della gara. 

 

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa il Presidente passa 

all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche. 

La ditta PAPER SERVICE propone un importo complessivo di €. 4.114,69 oltre IVA. 

La ditta ERREBIAN propone un importo complessivo di €. 3.770,79 oltre IVA. 

ll presidente vista le offerte pervenute propone l’aggiudicazione della procedura alla ditta 

ERREBIAN con sede in VIA DELL'INFORMATICA, 8 - POMEZIA (RM), per un importo 

complessivo di €. 3.770,79 oltre IVA. 

Alle ore 11,30 il Presidente chiude i lavori. 

 

F.to Dott. Antonio Garozzo – Presidente 

F.to Sig. Andra Fichera – Componente 

 


