
 

 

 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CASERTA 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L. 13-9-1946 n. 233) 

Numero Codice Fiscale: 80101410613 
Prol. Via Bramante n. 19 - P.co Gabriella (Lotto B - Scala F) - 81100 Caserta - Tel. (0823) 328973 - 327153 - Fax 328818 - e-mail ordine@omceocaserta.it 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Addì,giovedì 13 aprile 2017, alle ore 17,00 si è riunita presso la sede dell’Ente la Commissione 

afferente: “Affidamento di un contratto, sotto soglia, mediante procedura negoziata per la fornitura 

di n. 16 medaglie d’oro” di cui all’atto deliberativo n. 3/5 del 14.03.2017 – Numero  CIG 

Z8D1DE341D. Sono Presenti i Componenti la Commissione aggiudicatrice così come risulta 

dall’atto deliberativo su indicato : Dottori: Maria Erminia Bottiglieri- Presidente; Componenti 

Roberto Mannella, Laura Muto. 

La Commissione presa visione dell’invito alla gara, così come pubblicato alla apposita pagina del 

portale Web – Sez. Amministrazione Trasparente, ed alla quale sono state invitate le seguenti 

ditte: 

-Gioielleria IANNICELLI Caserta 

-Gioielleria CUOMO Caserta 

-Gioie Tifranco Mondragone; 

-Gioielleria Grilli S.Maria C.V. 

-Il Fabbricante di Gioielli  c/o Tari. 

 

La Commissione: 

- dato atto che, come da invito, all’orario fissato per l’apertura delle buste non è intervenuto 

nessuno degli invitati alla gara stessa.; 

 

-  accertato  che sono state eseguite tutte le procedure e che ,allo stato sono pervenuti n. tre 

plichi contenenti le offerte  relative alla gara di che trattasi; 

 

- accertato, altresì, che il plico contenente l’offerta presentata dalla Ditta “Il Fabbricante di 

gioielli “ è pervenuta all’Ente in data 13.04.2017 ovvero -oltre il termine perentorio fissato per 

le ore 12,30 del giorno 10.04.2017- per cui non può essere presa in considerazione, 

 

procede, pertanto, a numerare le offerte pervenute in tempo utile-  con i numeri 1 e 2 e  alla 

successiva apertura delle stesse : 

 

N. 1 Gioie Tifranco di Tiziana Verdolotti Mondragone offerta  € 270,00 + IVA 22 % c.u. 

 

N. 2 Gioielleria Grilli di S. Maria C.V. € 218 + IVA 22%.  c.u. 

 

La Commissione visti i preventivi presentati, nonché la presenza di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla stessa, alla unanimità dei presenti, aggiudica alla ditta “Gioielleria GRILLI di 

S. Maria  C.V. la fornitura di 16 medaglie d’oro di circa gr. 5 con incisione personalizzata ed 

astuccio, al costo unitario di € 218,00 ( Duenebtodiciotto//00) + IVA al 22%. 

La riunione termina alle ore 17,45. 

 

Di ciò è verbale 

Letto confermato e sottoscritto 

 

         

  

 

 

           

 


