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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FORNITURE/SERVIZI/INCARICHI 

(stato dell’arte al 31.03.2019) 

OGGETTO 

DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO 

 

CIG 

 

PROCEDURA 

ELENCO 

OPERATORI 

INVITATI 

NUMERO 

OFFERENTI 
AGGIUDICATARIO 

IMPORTO 

DI 

AGGIUDICAZIONE 

TEMPI 

Affidamento incarico 

Consulente del lavoro 
Z5B2284992 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°5 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Hunext Consulting 

David Gandolfo 

1 

David Gandolfo 

(aggiudicatario 

definitivo) 

13.720,00  

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

Affidamento incarico 

Consulente legale 
ZB42348991 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°7 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Giuseppe 

2 

Calabrese Giuseppe 

(aggiudicatario 

definitivo) 

8.960,00  

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36194575
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36997390
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partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Calabrese 

Salvatore Di 

Liberti 

Tommaso Senni 

Affidamento incarico 

Consulente fiscale 
Z292621809 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°5 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Ferrarello Santo 

Macaluso Silene 

Pappalardo Fanino 

3 
Pappalardo Fanino 

(aggiudicatario provv.) 

11.200,00 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

Affidamento incarico 

Addetto stampa 
Z7024A3B3E 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°7 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

La Placa Gaetano 

Mocciaro Ivan 

Pizzurro Sandra 

Sciortino Angela 

3 

La Placa Gaetano 

(aggiudicatario 

definitivo) 

24.908,40 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39982982
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38419131
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requisiti richiesti 

Affidamento incarico 

Grafico 

ZAD24A3EF

0 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°10 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Dilio Massimo A. 

Edizioni Arianna 

Musciotto Carmela 

Rizzitello Gaetano 

Tempo reale srl 

5 

Dilio Massimo A. 

(aggiudicatario 

definitivo) 

 

11.970,00 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

Affidamento incarico 

Web master 
Z0024A3D69 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

 

 

 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°5 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Dolce Francesco 

Guzzio Giampiero 

 

 

2 

Dolce Francesco 

(aggiudicatario 

definitivo) 

4.880,00 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

4 anni 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38420077
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38420077
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38419686
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Affidamento servizio 

consulenza e assistenza 

adempimenti sicurezza 

ZB2243954A 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°2 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

La Placa Dario 

Rosario 

Rizzitello 

Giuseppe 

 

2 

La Placa Dario Rosario 

(aggiudicatario 

definitivo) 

 

 

1.660,13 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

 

Sino a 

completam

ento delle 

attività 

Affidamento incarico 

consulenza adempimenti 

Reg. UE 2016/679 

ZDC24C8833 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°2 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Alfonzo Domenico 

Bonafede 

Vincenzo 

2 

Bonafede Vincenzo 

(aggiudicatario 

definitivo) 

 

 

 1.499,00 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

Sino a 

completam

ento delle 

attività  

Affidamento servizio 

pulizia locali 
ZEC2445568 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°1 operatore 

1 
CoSer srls 

(aggiudicatario provv.) 

1.594,30 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

Due anni 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37983431
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interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

economico (Louis 

srl) che è stato 

successivamente 

invitato a 

presentare offerta 

 

Non è pervenuta 

alcuna offerta 

 

Su mandato del 

Cda si è proceduto 

alla ricerca, sul 

mercato, di un 

operatore 

economico 

qualificato cui è 

stata inviata lettera 

di invito a 

presentare offerta 

(CoSer srls) 

 

 

contributivo e 

previdenziale 

Affidamento fornitura 

hardware/software etc… 
Z2E24D04E2 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse e 

successivo avvio 

di procedura 

ristretta alla 

Hanno presentato 

manifestazione di 

int. n°2 operatori 

economici 

 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

1 

PlaNet snc 

(aggiudicatario 

definitivo) 

23.167,29 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

Sino a 

completam

ento della 

fornitura 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38601823
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quale sono stati 

invitati a 

partecipare i 

candidati in 

possesso dei 

requisiti richiesti 

procedura ristretta 

PlaNet scn 

Affidamento servizio 

polizza fidejussoria 
Z1F2596A8A 

Indagine espl.va 

per determinare 

il valore stimato 

e successivo 

avvio di 

procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare 7 

operatori 

economici 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

AeP Broker di 

Antonio Esposito 

Pellitteri 

Battaglia Salvatore 

e Andrea snc 

De Napoli F.sco 

Aldo 

Emme Group srl 

Lopes Salvatore 

Montassurances 

di Caruanna 

Agnese 

Assunta&C. sas 

Oliveri Chines 

Anna 

3 

Battaglia Salvatore e 

Andrea snc 

(aggiudicatario 

definitivo) 

 

3.969,50 

premio annuo  a lordo 

di ogni altro onere 

fiscale, contributivo e 

previdenziale 

4 anni + 2 

rinnovi 

taciti 

annuali 

Affidamento fornitura 

mobili contenitori ufficio 

ZF02588493 

 

Procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare 5 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Arredi Cilano sas 

Gulino Angelo&C. 

1 
Luican Group srl 

(aggiudicatario provv.) 

1.384,44 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

Sino a 

completam

ento della 

fornitura 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39414279
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39355408
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operatori 

economici 

snc 

La Giusa srl 

Mbili&Arredamen

ti Dolce 

Paternò Gianni sas 

 

Non è pervenuta 

alcuna offerta 

 

Su mandato del 

Cda si è proceduto 

alla ricerca, sul 

mercato, di un 

operatore 

economico 

qualificato cui è 

stata inviata lettera 

di invito a 

presentare offerta 

(GM Arreda) che 

ha fatto pervenire 

comunicazione di 

impossibilità ad 

effettuare la 

fornitura 

 

Su mandato del 

Cda si è proceduto 

alla ricerca, sul 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
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mercato, di un 

nuovo operatore 

economico 

qualificato cui è 

stata inviata lettera 

di invito a 

presentare offerta 

(Luican Group srl) 

 

Affidamento fornitura 

cartoleria e materiali per 

ufficio 

Z33259BF59 

Procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare 6 

operatori 

economici 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Cam Ufficio snc 

Cartoleria Rosa 

Nero 

Deep Line snc 

Dino Ufficio srl 

Li Pani Salvatore 

Shop Tre di Cita' 

Cinzia 

2 
Deep Line snc 

(aggiudicatario provv.) 

2.338,75 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

Sino a 

completam

ento della 

fornitura 

Affidamento realizzazione 

e stampa di materiale 

tipografico e informativo 

Z33259BF59 

Procedura 

ristretta alla 

quale sono stati 

invitati a 

partecipare 5 

operatori 

economici 

Sono stati invitati 

a partecipare alla 

procedura ristretta 

Carta&Co 

Digitalland 

Giovane Locati 

snc 

Officina Grafica 
Noto 

Tip. Le Madonie 

1 
Giovane Locati snc 

(aggiudicatario provv.) 

4.105,36 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

Sino a 

completam

ento della 

fornitura 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39435990
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39435990
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snc 

Affidamento servizio di 

pubblicazione di 

redazionali 

Z582735AEE 

Avviso espl.vo 

per acquisizione 

manifestazioni di 

interesse 

Nessuna procedura 

ristretta 

Hanno 

presentato 

manifestazione 

di int. n°2 

operatori 

economici 

 

Casa Ed. Don Milani 

Migipress snc 

Studio Immagine 

(aggiudcatari provv.) 

488,00 

comprensivo di ogni 

onere fiscale, 

contributivo e 

previdenziale 

1 anno 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41114219

