
DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 139 DEL 19/10/2018 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 6 luglio 2017 

PREMESSO 

- che è necessario procedere all’acquisto del materiale e della segnaletica occorrente per il Settore 

Segnaletica Stradale, onde attendere agli obblighi indicati nel Contratto Unico di Servizio n. 11963 di Rep 

del 16 giugno 2016; 

- che il Responsabile Settore Segnaletica Stradale ha redatto la programmazione degli acquisti sino al 

31.12.2018, determinando un importo complessivo stimato pari ad € 29.985,00 oltre IVA, comprensivo di 

trasporto e consegna; 

- che con determina n. 128 del 04.10.2018 si disponeva l’avvio della procedura di affidamento diretto per la 

fornitura di prodotti e attrezzature per il Settore Segnaletica Stradale previa richiesta di preventivo informale 

agli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori, con espressa previsione che prima 

di procedere all’aggiudicazione si sarebbe proceduto all’acquisizione del relativo CIG; 

RILEVATO 

- che nel termine assegnato sono pervenuti preventivi dalle seguenti ditte iscritte nell’albo fornitori: 

- La Strada S.r.l., con ribasso percentuale del 17,45% rispetto alla base d’asta; 

- ISEA S.r.l. comunicava di non poter offrire un ribasso rispetto alla base d’asta, non potendo coprire i costi 

di produzione; 

- L&G Service offriva un ribasso percentuale del 0,02%; 

- Start S.r.l. offriva un ribasso pari all’8,5%; 

- SIS Tg  comunicava di non poter formulare un preventivo essendo impegnati con altre lavorazioni; 

- Nuova Lagoplast snc offriva un ribasso percentuale del 1,45%. 

- che veniva acquisito il CIG  n. Z912567ADA 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale e della segnaletica 

occorrente per il Settore Segnaletica Stradale alla Società La Strada S.r.l. con sede in Veglie (LE) alla Via G. 

Almirante 10, PI 04241520750, per l’importo di € 24.75,61 oltre IVA, comprensiva di ogni altro onere. 

- la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 


