
"CHIESA DEL PURGAJOR1o" io Monopoli CBgl 

Via Padre Nicodemo Argento, 16 - Cod. Asc.: 80004370724 
ente ecclesiastfco iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al N. 264 presso la 

Prefettura di Bari 

VERBALE ESAME OFFERTE FORNffURE 

l 

l'anno 2021 il giorno 09 del mese di marzo, nei locali della Chiesa del Purgatorio in 

Monopoli 

PREMESSO CHE: 

- trattandosi di forniture il cui importo complessivo è di 4.000.00 ivo esclusa, e che

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'ente per Il tramite dell'assistente rup Arch.Maria Teresa Berardino ha deciso di

procedere mediante indagine esplorativa effettuata tramite confronto di offerte

tra di n.2 preventivi richiesti a mezzo pec;
- alla presente procedura è stato assegnato codice CIG 8619521DBC e codice

CUP E69D20001020002;

Tutto ciò premesso 

In data 09/03/2021 olle ore 18,00 il sottoscritto, Giacomo Selicato, in qualità di RUP 

(Responsabile Unico del Procedimento) e di legale rappresentante dell'ente, alla 

presenza degli assistenti Rup Arch. M. Tereso Berardino, e Annamaria Chiapparino, 

dichiara aperta la seduta e procede alla verifica dei due preventivi ricevuti olla pec 

mariateresa.berardjno 1 @archiwork::lpec.it, a seguito di richiesta di offerta. 

Di seguito si riportano i due fornitori interpellati, I quali sono stati individuati previa 

indagine di mercato : 

> BPM DI Pietro MARZULU pec ricevuta il giorno 03/03/2021 ore 09:31;

)- Casa Musicale luisi pec ricevuta il giorno 09/03/2021 ore 11: 19;

ESAMINATE 

le seguenti offerte: 

)- BPM di Piero Marzulli il cui preventivo è pari a 3.984,31 oltre iva 

)- Casa Musicale il cui preventivo è pari a 6.475,00 oltre iva 

li Rup con i suoi assistenti, preso atto delle offerte pervenute. verificate la congruità 

dell'offerta della BPM; 

Ritenuta non ammissibile l'offerta del fornitore CASA MUSICALE DI LUISI in quanto 

superiore all'importo disponibile per tale affidamento; 
















