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Oggetto: Proposta di aggiudicazione per la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs  50/2016 relativa alla 

fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di lanterne semaforiche ad 

incandescenza 

 CUP: G18I16000040004 CIG: 6775169653 CPV: 34996100-6 

Il Sottoscritto Ing. Antonio Pasqua, in qualità di R.U.P. della procedura in oggetto come da apposita nomina,  

PREMESSO CHE:  

1. in data 03/10/2016 si riuniva pubblicamente il seggio di gara per la valutazione delle offerte 

pervenute relativamente alla procedura in oggetto come da apposito verbale redatto e sottoscritto che 

si allega, 

2. in data 11/10/2016 si procedeva in seconda seduta pubblica alla valutazione di quanto richiesto ai 

concorrenti che hanno presentato offerta, 

3. a seguito della valuazione di cui al punto 2. ritenuta esaustiva e congruente come da apposito verbale 

sottoscritto e allegato, si procedeva con la conferma  della seguente graduatoria provvisoria 

Posizione in 

graduatoria 

Denominazione del concorrente Ribasso offerto 

in % 

N. plico 

1 LA SEMAFORICA 46,10% 2 

2 S.C.A.E. SPA 39,291% 1 
 

4. il fabbisogno per quanto in oggetto è ancora attuale ed inoltre risulta persistente la copertura 

economico finanziaria  

Tutto quanto sopra premesso, 

chiede che venga confermata l’aggiudicazione alla Ditta LA SEMAFORICA SRL con un ribasso del 

46,10%.  

L’aggiudicazione non avrà efficacia, dovendosi perfezionare la successiva fase integrativa per l'efficacia 

stessa che si concluderà con l'esito dei controlli sull'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario ed al 

secondo in graduatoria dei requisiti attestati ai fini della partecipazione alla gara e dei risultati delle verifiche 

di laboratorio. 

            Il R.U.P. 

                                                                                                                          Ing. Antonio Pasqua 

Firenze, 11 ottobre 2016 

*** 

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara che nulla osta all’aggiudicazione della procedura in oggetto 

alla Ditta LA SEMAFORICA SRL. Dispone quindi che la stessa aggiudicazione venga comunicata ai 

concorrenti e che si proceda con le verifiche previste per il perfezionamento della successiva fase di 

efficacia.  

                                                                                                                                          Il Presidente 

      Matteo Casanovi 

Firenze, 11 ottobre 2016 

Proposta di aggiudicazione  


