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N. 663 RU.A. Rom a, 11 giugno 2020 

L CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinaz ione cli contrarre n. 75 R.lJ.A. in data 20 febbra io 2020 con la quale è s ta ta 
autorizzala la gara per assicurare. per n. 48 mesi, la fornitura di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni 
stradali temporanee cli p reavviso e s icurezza mediante una procedura ·'ristretta accelerata " (in 
ambi to UE) e criterio cli aggiudicazione al "minor prezzo"': 
VISTO l'art. 32 del D. I ,gs. 18 aprile 20 16. n. 50, concerneme le fasi de ll e procedure di affidamento 
degli appalti pubblici ; 
VISTO l'art. 33, co. 1 ciel D. Lgs. 18 april e 2016, n. 50. che prevede l'approvazione , da parte 
del l'organo competente. de lla proposta cli aggiudicazione: 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi del l' art. 58 del D.Lgs. 18 april e 20 16, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VlSTO il verbale n . 11.354 di rep. in data 5 g iugno 2020 di ricezione delle offerte e aggiudicazione, 
con il quale il Responsabile Unico cie l Procedimento ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile l' uni co operatore economico in vitato; 
- ammesso, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, il predetto operatore al 

prosieguo del la gara ; 
- considerato va lida la relativa orrcrla economica; 
- proposto l ' aggiudicazione del la gara in argomento all"operatore economico "SIRENA S.p.a. '· di 

Rosta (TO). 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto del la vigente normativa in 
materia di appalti pubb li c i; 
PRESO ATTO che s i è provveduto, ai sensi del l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla 
verifica ciel possesso dei requi siti d i o rdine generale e speciale a carico dell e citate imprese, 
constatandone la conform ità a lle prescriz ioni cli cui agli artl. 80 e 83 ciel predetto D. Lgs. , 

DECRETA 

1. La forn itura di n. 2.400 s istemi per le segnalaz ioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza è 
aggiudicata all'operatore economico "SIRENA S.p.a." cli Rosta (TO). 

2. La stipula ciel relativo accordo quadro avrà luogo dopo l' avvenuto perfezionamento del l' iter 
procedurale, ai sensi delle d ispos iz ioni normative citate in premessa. 

lL CAPO DI STJL MAGGIORE 
(Gen. c.f Wuzi) 


