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ESITO  DI  AFFIDAMENTO DIRETTO 

ai sensi dell’ art.1 comma 2 lett. a), del D.lgs. 16/7/2020 n. 76 
 

RICERCA DI MERCATO 27/2021 
 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dall’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/7/2020 n:76 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successiva conversione in 

legge 11 settembre 2020 n°120 e modifiche introdotte da DL 31 maggio 2021 n°77 convertito 

in legge 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura di materiale di  SEGNALETICA STRADALE 

VERTICALE. 

 

Responsabile del Procedimento:  Ing. Mauro Grasso. 

 
Importo a base di gara: euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00) di cui €00,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA. Suddiviso in tre lotti identici da € 38.000,00 

ciascuno. L’importo del singolo lotto rimarrà fisso ed invariato in quanto i ribassi andranno ad incidere 

sui singoli prezzi capitolari. 

 
Durata del contratto:  ogni singolo lotto avrà durata annuale a decorrere dal primo ordine di fornitura o 

comunque sino a concorrenza dell’importo di € 38.000,00. 

 
Criterio aggiudicazione:  minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge di conversione 11 settembre 
2020 n°120 (conversione in legge del DL 76/2020), percentuale unica di sconto da applicare sull’elenco 
prezzi  a base di gara. 
 
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi un lotto  soltanto come previsto all’art.51 comma 3 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.  Stilata un’unica graduatoria. L’operatore che ha offerto la percentuale di sconto più favorevole è  
l’aggiudicatario proposto del primo lotto, il secondo ribasso più favorevole è aggiudicatario del secondo 
lotto e il terzo ribasso più favorevole è aggiudicatario del terzo lotto. 
 
Soggetti Invitati: n. 4 
 

1. COE SEGNALETICA S.R.L. unipersonale 
2. DELTA SEGNALETICA s.r.l. 
3. SEG.MA. VERNICI SRL 
4. T.E.S. SPA                                                                                                                                                                      

 
Numero di offerte ricevute:   n. 4 
 

1. COE SEGNALETICA S.R.L. unipersonale 
2. DELTA SEGNALETICA s.r.l. 
3. SEG.MA. VERNICI SRL 
4. T.E.S. SPA                                                                                                                                                                     

  
Ricerca di mercato esperita il:  18 ottobre 2021 
  
Aggiudicatarie: 
 
DELTA SEGNALETICA s.r.l.  che ha presentato un ribasso del 32,222% sui prezzi capitolari; 
COE SEGNALETICA S.R.L. unipersonale che ha presentato un ribasso del 19,000% sui prezzi capitolari; 
T.E.S. SPA che ha presentato un ribasso del 14,410% sui prezzi capitolari. 
  



 
 

 

Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di  ricorso: 
 
T.A.R. Liguria – Via Dei Mille 9 16147 Genova, entro 30 giorni dalla comunicazione atti o piena conoscenza 
degli stessi.    
 
                   
                                                     

Genova, 19/10/2021                                                                  Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

                                                                            Dott.ssa Francesca Aleo 

  


