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Determina di 

affidamento n. 

29 del 

11/02/2019 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica previa manifestazione d’interesse 

volta all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento dello sfruttamento degli spazi pubblicitari presenti sulle pensiline del 

Comune di Grosseto alle fermate degli autobus AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Considerato   • La determina a contrarre n. 48 del 21/02/2017 con la quale Sistema s.r.l. avvia la 

procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse per 

l’affidamento dello sfruttamento degli spazi pubblicitari presenti sulle pensiline 

del Comune di Grosseto alle fermate degli autobus; 

• Che Sistema srl ha inviato la lettera di invito alle seguenti 6 ditte che avevano 

manifestato interesse ad essere invitate a partecipare alla procedura negoziata: 

- Real Media srl; 

- OPS Group srl; 

- Wayap srl; 

- AVIP Italia srl; 

- Adriatica pubblicità srl; 

- Cartel srl. 

• Che alla scadenza della gara fissata per le ore 10:00 del giorno 07/02/2019 sono 

regolarmente pervenute in busta chiusa due offerte da parte di : 

- Real Media srl; 

- AVIP Italia srl. 

• Che a seguito dell’apertura della busta amministrativa viene evidenziato che la 

ditta Real Media srl dichiara di non voler partecipare alla presente gara; 

• Che la documentazione presentata dalla ditta AVIP Italia srl risulta essere regolare 

rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito, come risulta dai verbali di gara 

archiviati presso l’ufficio acquisti della società Sistema srl. 
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare il servizio di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) direttore generale Alberto Paolini nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
Congruità 

dell’offerta 
Verificata, dal R.U.P. la congruità dell’offerta della ditta Fratelli Barbini srl., in 

relazione alle condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei 

prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a 

quanto risulta dai prezziari ufficiali. 
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà 

stipulato tramite una scrittura privata  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

 

1. Di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

2. Di approvare i verbali 1 e 2 del 07/02/2019 agli atti presso l’ufficio acquisti della società Sistema 

s.r.l.  

3. Di affidare ditta AVIP Italia srl con sede legale in via Galileo Galilei 12/14 Località Mappano 

10071 Borgaro Torinese  (TO) -P.I. 10419630016, il servizio di sfruttamento degli spazi 

pubblicitari presenti sulle pensiline del Comune di Grosseto alle fermate degli autobus pagando un 

canone annuo a pensilina di € 55 oltre IVA di legge; 



        
Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

4. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 1 comma 32 legge 

190/2012 di approvare gli atti predisposti per la presente gara ed in particolare il capitolato 

tecnico, la lettera di invito; 

5. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA 

s.r.l. 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

 (firmato in originale) 


