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Oggetto: Integrazione efficacia 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 e nulla osta per la stipula del relativo contratto 

 CUP: G18I16000040004 CIG: 6775169653 CPV: 34996100-6 

Il Sottoscritto Matteo Casanovi, in qualità di Presidente della scrivente Stazione Appaltante 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, 

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, si procedeva con la conferma  della seguente graduatoria provvisoria 

Posizione in 

graduatoria 

Denominazione del concorrente Ribasso offerto 

in % 

N. plico 

 

1 

LA SEMAFORICA SRL 

VIA PONTICELLO 17 - 35129 PADOVA(PD)  

P.IVA e CF 00206150286 

46,10% 2 

 

2 

S.C.A.E. SPA 

Via Volta, 6 - 20090 Segrate (MI)  

P.IVA e CF 00857000152  

39,291% 1 

 

4. in data 11 ottobre 2016 il .R.U.P. della presente procedura Ing. Antonio Pasqua chiedeva conferma 

all’organo deliberante della Stazione Appaltante, dell’aggiudicazione alla Ditta LA SEMAFORICA 

SRL con un ribasso del 46,10%,  

5. in data 12 ottobre il Sottoscritto ratificava l’aggiudicazione suddetta disponendo di procedere con  le 

comunicazioni di legge  ai concorrenti e con le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti attestati 

ai fini della partecipazione alla gara, in capo all’aggiudicatario  ed al secondo in graduatoria,  

6. in data 12/10/2016 venivano inviati al laboratorio della Società all’uopo selezionata Qualilab i 

campioni presentati in sede di offerta dall’aggiudicatario  e dal secondo in graduatoria per le prove di 

conformità dei prodotti offerti, 

7. veniva effettuata dall’ufficio acquisti la verifica dei requisiti di carattere 1) generale; 2) economico 

finanziario; 3) tecnico professionale, autocertificati dall’aggiudicatario in sede di gara, ai sensi del 

DPR 445/2000, 

8. dal sub procedimento di verifica dei campioni e di verifica dei requisiti di carattere 1) generale; 2) 

economico finanziario; 3) tecnico professionale emerge una situazione di regolarità 

dell’aggiudicatario,  

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

economico finanziaria,  

Verbale di aggiudicazione definitiva ed efficace 

e nulla osta alla stipula 
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tutto quanto sopra premesso, 

si attesta che è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia nei 

confronti della DITTA LA SEMAFORICA SRL. 

 

Essendo inoltre spirato in data 15/11/2016 il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni in applicazione 

dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016  e non essendovi stati impedimenti di alcun genere, nulla osta alla 

stipula del contratto. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Rag. Matteo Casanovi 

 

 

 

 

 

Firenze li, 23 novembre 2016 
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