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VERBALE N. 1 DEL 31 .07.2017 

Procedura ex art. 36. comma 2. lett al del D.Lgs 50/16 del servizio di rappresentanza e difesa in giudi
zio della CCIAA di Bari per resistenza a ricorso dinanzi al Tribunale Lavoro di Trani.CIG:ZBF1F746FE 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di luglio , alle ore 13.00, presso gli uffici del Servizio Legale, 

siti al primo piano dell'ente, il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 D. Lgs. n.50/2016, Avv. 

Celestina Barile, in presenza della Sig.ra Francesca Rucci, funzionario titolare di PO del Servizio Regolazione 

del Mercato, ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla 

procedura ex art. 36, co. 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di rappresentanza e 

difesa in giudizio della CCIAA di Bari per resistenza a ricorso dinanzi al Tribunale Lavoro di Trani , da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, autorizzata con determinazione del Dirigente del Settore Legale e 

Fede Pubblica n. 255 del 25 luglio u.s. 

Si prende atto che, con lettere di invito del 25.07.2017, sono state invitati alla procedura di che trattasi i 

seguenti professionisti : 

1 )Prof. Antonio De Feo (lettera prot. n.34861 ); 

2) Prof. Avv. Luciano Garofalo (lettera prot. n.34859); 

3) Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (lettera prot. n.34860); 

Si da atto che non è intervenuto alcuno degli interessati e altresì che aii"Ufficio Protocollo Informatico 

dell'Ente, sono pervenute, entro il termine fissato nelle ore dodici del giorno 31.7.2017 unicamente n. 2 plichi 

con l'indicazione dell'oggetto dell'offerta e, precisamente: 

- Prof. Avv. Luciano Garofalo- prot. in entrata n. 35721 del31.7.2017- h. 10.10; 

- Prof. Antonio De Feo - prot. in entrata n. 35743 del31.7.2017- h. 11.05; 

Verificata, quindi, l'integrità dei predetti plichi , si procede all'apertura degli stessi seguendo l'ordine di arrivo 

all'Ufficio Protocollo informatico dell'Ente e, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della 

partecipazione alla presente procedura rinveniente dall'appartenenza alla short list dei prefati professionisti, si 

provvede alla valutazione delle offerte economiche. Di detta operazione si riportano le risultanze: 

- Prof. Avv. Luciano Garofalo- € 4800, 00, comprensivi di IVA e CAP; 

- Prof. Antonio De Feo- € 3487,30, 00 , comprensivi di IVA e CAP; 

Il R.U.P., Avv. Celestina Barile, pertanto, prende atto che l'offerta presentata dal Prof. Avv. Antonio De Feo è 

risultata la più economica fra quelle pervenute. 

Il presente verbale letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

IL Funzionario Testimone 
(Sig.ra Francesca RUCCI) 
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