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Verbale di Gara del giorno 27 LUGLIO 2018 concernente l’Affidamento per un importo pari 
ad Euro 39.990,00 a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi 
per il servizio di “Locazione Finanziaria con facoltà di compera di un Furgone” ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a-b del D. Lgs. 50/2016, con l’utilizzo di procedura negoziata a 
mezzo lettera d’invito a cinque operatori economici; Importo appalto € 39.990,00 oltre IVA, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
 
L’anno 2018 il giorno 27 (ventisette) del mese di Luglio, in Valenzano, alle ore 10.00, presso la 
Biblioteca della Sezione di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si è riunita la Commissione nominata con Decreto 
Direttoriale n. 151 del 27/07/2018, incaricata di procedere alle operazioni relative 
all’aggiudicazione della gara in ordine alla fornitura in epigrafe. 
 
Sono presenti: 
 

- il Prof. Canio Buonavoglia, in qualità di Presidente; 
- il Prof. Nicola Decaro, in qualità di componente e referente tecnico; 
- la Prof.ssa Marialaura Corrente, in qualità di componente e referente tecnico; 
- la Sig.ra Angela Maria Gazzillo, in qualità di componente  
- la dott.ssa Raffaella Rizzi in qualità di segretario verbalizzante; 

 
SI PREMETTE 
 
- che, in data 17/07/2018 sono state inviate a mezzo PEC lettere d’invito, aventi per oggetto 

Affidamento per un importo pari ad Euro 39.990,00 a seguito di indagine di mercato per 
l’acquisizione dei migliori preventivi per il servizio di “Locazione Finanziaria con facoltà 
di compera di un Furgone” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a-b del D. Lgs. 50/2016, con 
l’utilizzo di procedura negoziata a mezzo lettera d’invito a cinque operatori economici; 
Importo appalto € 39.990,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo  

- che, tali lettere sono state inviate alle seguenti Ditte in grado di effettuare la prestazione 
richiesta: 

 
1) FORD AUTOTEAM; 
2) CONCESSIONARIA IVECO DI PINTO E DALESSANDRO; 
3) ZENTRUM BARI SRL; 
4) SOC. MARTINO&C. SRL; 
5) MERCEDES BENZ MOTORIA SRL; 

 
-     che, entro il 25/07/2018 (termine di scadenza presentazione offerte), hanno presentato le Buste 
Virtuali a mezzo PEC contenenti la documentazione amministrativa nonché l’offerta economica la 
seguente Ditta: 
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1)  ZENTRUM BARI SRL; 
 

CIO’ PREMESSO 
 
La Commissione procede, dapprima, alla verifica di conformità della documentazione 
amministrativa contenuta nella Busta presentata dalla suddetta Ditta e, dopo aver verificato che la 
ditta ZENTRUM BARI SRL si avvale di un intermediario finanziario e, precisamente, Volkswagen 
Bank, non rilevando alcuna irregolarità, ammette l’operatore economico citato alla fase successiva 
della gara. 
 
La Commissione, quindi, procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica e 
valutando le caratteristiche tecniche del bene offerto, rileva che la busta proveniente dalla ditta 
ZENTRUM BARI SRL riporta l’offerta con il prezzo inferiore rispetto a quello indicato.  
 
La Commissione, pertanto, delibera di aggiudicare la gara per la fornitura di Locazione 
Finanziaria con facoltà di compera di un Furgone per l’importo di € 39.510,87 
(trentanovemilacinquecentodieci/87)=escluso IVA a favore della ditta ZENTRUM BARI s.r.l. 
 
Alle ore 11.00 la Commissione termina i lavori e rimette gli atti alla Sig.ra Angela Maria Gazzillo e 
al Segretario Verbalizzante dott.ssa Raffaella Rizzi per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto seduta stante. 
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