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deu'mo 2014, aile oE 18,00,.ei lo@ìi dèlla DingM
dell Ll.S. saella e Livalino di RavdusÀ si è nmiia la Comissione tecniB di ga$" nominata in
data 13.01,2014. pe! eminde il reclmo psentalo awe6o ,a eradualoria plowìsona pubblicata
Il giomo v.nimo del mcse di

febbraìo

li

Comissione prende atlo cbe e.1rc i temi.i è stato pÉsenlaio u eclmo dalla ditla Nel e Soft
di Gircomo Di Cirolmo & C. di Mdsala (TP), pEcismente in dala 18.02.2014. prÒt. n.631.
In merito, lenùo @nlo del calitolato tecnì@ e della sìislia di valulaziole di ai al bddo di gtr4 si
pmcede all dalhi dei pùli oggého délftclmo.
Al rigualò, la comissione. dopo an6ra analisi..iti6e chc le molivanoni addote possùo esset
dccolte con u'incideMa sul pulesisio relalivo aÌÌe cdadenstiche qualilalive e l{niche, che tiene
co.lo del peso di o8nivoce ritEnut non ftpondenle al capnohto.
Alla luce, pefimlo, della nuova ùalisi risùlta u pul%gio nveduto nel nodo seelente :
Dìtia Nel e Soft sas di Giacomo Di Girolmo & C.
cdattensdcùe qùalilatile e tecnìche dei benì e seii2i- esata
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La @mmissione. quindi, tenuro conto del n@vo puLggio, d.libera alÌ'umimità l'agsirdi@ione
della fomitura del prosstto A-2 IESR0G?OR-Sicili!-2012-a22 alladina coopùttrTectroloeies di
L.C.S.
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