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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: fornitura e posa in opera di n. 26 parcometri perfettamente rigenerati "pari al nuovo", 

collegati tramite un sistema di centralizzazione e controllo in remoto, oltre la rimozione dei 

quelli che si andranno a sostituire, nonché il loro smaltimento. CIG8168427F30 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Il giorno 24 febbraio 2020 l’Amministratore unico, dott. Francesco Calciano, in virtù dei poteri allo 

stesso attribuiti dallo Statuto della Società e previa informativa e successiva approvazione da parte 

del Socio Unico 

 

Premesso che: 

• con determina dell’Amministratore Unico del 19/11/2019 è stata indetta una procedura 

negoziata secondo quanto previsto all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al 

fine di affidare la fornitura e posa in opera di n. 26 parcometri perfettamente rigenerati "pari 

al nuovo", collegati tramite un sistema di centralizzazione e controllo in remoto, oltre la 

rimozione dei quelli che si andranno a sostituire, nonché il loro smaltimento; 

• in data 19/11/2019 si è provveduto a pubblicare una manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata secondo quanto previsto all’articolo 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

• alla scadenza della Manifestazione di interesse, fissata per il giorno 03/12/2019, hanno 

manifestato interesse ad essere invitate alla procedura negoziata le seguenti ditte: 

1) FLOWBIRD ITALIA SRL 
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2) S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l. 

• con determina dell’Amministratore Unico del 14.01.2020 è stato deciso di invitare tutte le 

ditte che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

• che il termine per la presentazione delle offerte economiche è stato fissato per le ore 12.00 del 

29/01/2020; 

• che entro le ore 12:00 del giorno 29-01-2020 è stata ricevuta sulla piattaforma web una sola 

offerta, da parte della FLOWBIRD ITALIA SRL con sede legale in Via Ripamonti 89, 20141 

Milano, P.IVA 04065160694 

Considerato: 

• che l’importo dell’appalto per l’intera fornitura era stimato come segue: 

fornitura Euro 91.000,00 

Oneri per la sicurezza Euro 1.050,00 

• che l’appalto veniva aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

• che ai fini dell’affidamento del servizio, essendo il criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si 

è reso necessario provvedere alla nomina della commissione di gara; 

• che è stata nominata la commissione di gara nelle persone: 

Maria Pia Bianchini   - Presidente 

Dott.ssa Monica Giordano - Membro 

Flavia Petretta   - Membro e segretario verbalizzante 

• che da verbale della Commissione di gara del giorno 18.02.2020 la FLOWBIRD ITALIA SRL, 

unica graduata, ha totalizzato 91 punti (offerta tecnica 61 punti, offerta economica 30 punti) 

 

Offerente Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

Importo 

offerta 

economica 

Percentuale 

ribasso 

Flowbird Italia srl 61 30 91 77.714,00 14,60% 
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• che il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso al RUP le risultanze dei lavori della 

stessa; 

• che nei giorni 20 e 21 febbraio 2020 è stata acquisita tutta la documentazione per 

l’aggiudicazione definitiva - requisiti economico - finanziari e tecnico professionali e che tali 

documenti sono conformi con quanto richiesto per l’ammissione alla gara in oggetto; 

• che il contratto può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa: 

• di aggiudicare in via definitiva, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la gara d'appalto per 

l’affidamento del servizio relativo alla fornitura e posa in opera di n. 26 parcometri 

perfettamente rigenerati “pari al nuovo”, collegati tramite un sistema di centralizzazione e 

controllo in remoto, oltre la rimozione dei quelli che si andranno a sostituire, nonché il loro 

smaltimento alla FLOWBIRD ITALIA SRL con sede legale in Via Ripamonti 89, 20141 

Milano, P.IVA 04065160694; 

• che il prezzo della fornitura al netto degli oneri per la sicurezza è pari ad Euro 77.714,00 oltre 

IVA di legge; 

• di dare atto che è stata acquisita la documentazione prevista per l’aggiudicazione definitiva; 

• di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario 

entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

• di procedere alla sottoscrizione del contratto. 

 

Velletri 24.02.2020 

        L’Amministratore Unico 

Dott. Francesco Calciano 
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