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Determina n. 

119 del 

12/05/2017 

PRESA D’ATTO ESITO CONTROLLI INERENTE AFFIDAMENTO 

PRODUZIONE E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER GLI ANNI 2017-

2018 – CIG 6973543DB8 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • che con determina N. 82 del 31/03/2017 è stata disposta l’aggiudicazione della 

produzione e fornitura di segnaletica stradale verticale 2017 – 2018 CIG 

6973543DB8, in favore della ditta SISAS spa con sede legale in Via Sputnik, 8 

Corciano (PG), P.Iva 02253560540 per un importo complessivo pari € 66.247,00 

oltre IVA di legge; 

• che le disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici stabiliscono che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.lgs. 50/2016; 
Considerato • Che, ai fini dell’accertamento d’ufficio dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’aggiudicataria, Sistema s.r.l. ha provveduto ad acquisire tutta la 

documentazione necessaria;  
Ritenuto • Necessario dover prendere atto della verifica positiva del possesso dei requisiti da 

parte dell’aggiudicataria e quindi della verificata condizione apposta nella predetta 

determina 90 del 10/04/2017 in modo che l’aggiudicazione disposta con il 

medesimo atto deve pertanto considerarsi divenuta pienamente efficace. 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. Di prendere atto, in base alla documentazione richiamata nelle premesse ed acquisita agli atti 

d’ufficio, della verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’impresa SISAS 

spa con sede legale in Via Sputnik, 8 Corciano (PG), P.Iva 02253560540 aggiudicataria della 

produzione e fornitura di segnaletica stradale verticale per gli anni 2017 - 2018; e quindi 

l’aggiudicazione disposta dalla determina 82 del 31/03/2017 diventa pienamente efficace;  

2. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

(F.TO in originale) 


