CITTÀ DI ERICE
Città di Pace e per la Scienza

SETTORE VIII
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, OLTRE CHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS) TRAMITE BUONI
SPESA/VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 – FONDI PO
FSE 2014/2020
CUP: E59D20000090006

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0393

Addì 20 Maggio 2021 alle ore 9.00 presso la sede del Settore VIII – Servizi Sociali sono presenti:
Dr.ssa Faraci Maria Luisa - Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Leonarda Messina - Responsabile del Settore Servizi Sociali - testimone
Sig.ra Sanclemente Serafina – testimone e segretario verbalizzante
PREMESSO
Che in data 10 maggio 2021 si è proceduto all’esame delle istanze pervenute di cui alla procedura in
oggetto;
Dato atto che nella suddetta seduta del 10 maggio 2021 si è proceduto ad ammettere le seguenti ditte
alla procedura di accreditamento:
1) Farmacia Vaccaro di Vaccaro Lucia
2) Agraria Bonaventura di Bonaventura Francesco
3) Farmacia Bevilacqua snc
Dato atto altresì che le ditte di seguito riportate sono state ammesse con riserva:
1) Farmacia Rosselli
2) Sottile srl
3) Soc. Giaconia srl

Che al fine di prendere atto della documentazione pervenuta a seguito di “richiesta di integrazione
documentazione” rivolta ai 3 operatori economici (Farmacia Rosselli e le ditte Sottile srl e Soc.
Giaconia srl) che erano stati ammessi con riserva,
IL RUP
Preso atto delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del 13/04/2021 finalizzato
all‘accreditamento di nuovi operatori economici per la fornitura di beni di prima necessità tramite
buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 PO FSE 2014/2020 e
all’aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali fornitori;
Assistito dai predetti funzionari e nella qualità di testimoni, procede, pertanto, all’esame della
documentazione, pervenuta nei termini, al fine di verificare l’avvenuta integrazione della
documentazione integrativa richiesta a n. 3 operatori economici suddetti, il cui esito istruttorio
viene di seguito riportato:

nominativo

Esito istruttorio
10 maggio 2021

Esito istruttorio
integrativo

Farmacia
Rosselli

La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il codice ATECO Ha integrato con la
corrispondente all’attività economica per la quale intende documentazione richiesta
accreditarsi.
con nota prot. 19603
dell’11/5/2021
La copia del documento di riconoscimento del legale
Ammessa
rappresentante risulta incompleta.

Sottile srl

La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il codice ATECO Ha integrato con la
corrispondente all’attività economica per la quale intende documentazione richiesta
accreditarsi
con nota prot.20158 del
13/5/2021
Ammessa

Soc. Giaconia srl

La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il codice ATECO
corrispondente all’attività economica per la quale intende
accreditarsi

Ha integrato con la
documentazione richiesta
con nota prot. 19454 del
13/5/2021
Ammessa

La presente seduta si chiude alle ore 10.00
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso
sottoscritto.
Il RUP : Dr.ssa Faraci Maria Luisa
Testimone: Dr.ssa Leonarda Messina
Testimone e Segretario verbalizzante: Sig.ra Sanclemente Serafina

