CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di novembre alle ore 10.00
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione .
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di prodotti
medicali di primo intervento da porre in dotazione a n. 04 scuolabus ;
CHE con lettera invito n. prot. 25142 del 17/10/2017, trasmessa tramite PEC ,
sono state invitate a presentare il miglior preventivo offerta le seguenti ditte:
1. Farmacia Padre Pio s.n.c. di Ferrarelli T., Martellotta S. &
Pedace M. con sede in Grottaglie alla via De Gasperi n. ri
74/76;
2. Farmacia Nuova di Paladini Anna Rosaria, Magliulo Maria e
Cilurzo Giuseppe s.n.c. con sede in Grottaglie alla via
Portella delle Ginestre n. 49;
3. Parafarmacia F.lli Bruno S.r.l. con sede in Grottaglie alla via
Della Repubblica n. 9
CHE le modalità della presente gara sono state stabilite nel citato invito.
Che la Dott.ssa Concetta BLASI, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Pubblica Istruzione alla presenza dei testimoni:
1. Dott.ssa Anna Locorotondo;
2. sig.ra Antonia Donatelli;
- ha accertato che nel termine prescritto (ore 12.00 del 31 ottobre 2017) é
pervenuto un solo plico, inviato dalla Parafarmacia F.lli Bruno, mentre la
presente gara è stata declinata dalla Farmacia Padre Pio s.n.c. di Ferrarelli T.,
Martellotta S. & Pedace M. e Farmacia Nuova di Paladini Anna Rosaria,
Magliulo Maria e Cilurzo Giuseppe s.n.c. ;
-Verificata la regolarità della presentazione dell’unico plico pervenuto ed
accertata la sua ammissibilità si dà atto che :
-la ditta Parafarmacia F.lli Bruno S.r.l. ha presentato un preventivo
dell’importo complessivo di € 58,303 comprensivo di IVA ;
- Considerato che nelle disposizioni contenute nella citata lettera- invito è stato
previsto che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta pervenuta, purchè valida, si stabilisce di aggiudicare la fornitura

in parola alla Parafarmacia F.lli Bruno s.r.l. con sede in Grottaglie alla via
Della Repubblica n. 9 .
Ultimata l’operazione, la dott.ssa Concetta Blasi dichiara che l’offerta sarà
definitivamente approvata con Determina del Responsabile del Servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Concetta Blasi
IL 1° TESTIMONE
f.to Dott.ssa Anna Locorotondo
IL 2° TESTIMONE
f.to Sig.ra Antonia Donatelli

