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Si rende noto che questo Settore, con determina n° 200 del 22/12/2008, ha attivato la proce-
dura per la individuazione dei contraenti a cui affidare la fornitura di materiale per la segnaletica 
verticale per l’anno 2008, per un importo totale di € 19.850,00 IVA compresa, con la forma della 
procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 56 e 83 del D.L.vo 
12/04/2006, n° 163, aggiudicandola a favore della ditta che avrà praticato l’offerta riportante il to-
tale dei prezzi unitari complessivamente più basso. 

Hanno inteso presentare offerta di gara le seguenti n° 15 ditte: 
- ditta SAVINO FORTUNATO da FRIGENTO (AV), contrassegnata con il n°  1; 
- ditta PENSIERO SEGNALETICA srl da SPIGNO SATURNIA (LT), contrassegnata con il n°  2; 
- ditta CANZANO SEGNALETICA da TEANO (CE), contrassegnata con il n°  3; 
- ditta ROADART srl da MARCELLINARA (CZ), contrassegnata con il n°  4; 
- ditta 3 S srl da ANAGNI (FR), contrassegnata con il n°  5; 
- ditta TEKNOSIGNAL  srl da PESCARA, contrassegnata con il n°  6; 
- ditta LAZZARI SEGNALETICA da MAGLIE (LE), contrassegnata con il n°  7; 
- ditta CICAS srl da NAPOLI, contrassegnata con il n°  8;  
- ditta BLU WAY  srl da TORGIANO (PG), contrassegnata con il n°  9; 
- ditta P.S.V. srl  da POZZOLENGO (BS), contrassegnata con il n°  10; 
- ditta C.M.F. SEGNALETICA sas da MONTESILVANO (PE), contrassegnata con il n°  11; 
- ditta RO.MA. SERVICE srl da S. MARIA CAPUA VETERE (CE), contrassegnata con il n°  12; 
- ditta TAMBURRINI ALESSANDRO srl SAN CESAREO (Roma), contrassegnata con il n°  13; 
- ditta F.A.U. spa da ASCIANO (SI), contrassegnata con il n°  14; 
- ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA  srl APRILIA (LT), contrassegnata con il n°  15;  

Tutte le ditte sono risultate in regola per l’inoltro delle offerte in tempo utile e per la rego-
larità della documentazione come previsto nell’art. 10 del Capitolato Speciale. 

La Commissione di gara ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole all’aggiudica-
zione della fornitura di materiale per la segnaletica verticale alla ditta SEGNALETICA GENE-
RALE EUROPEA srl SS n° 148 Pontinia Km. 47,015 di APRILIA (04011) per aver presentato 
l’offerta riportante il totale dei prezzi unitari complessivamente più basso per la somma di 
€646,21+iva al 20%. 

  
Formia, lì 14 settembre 2009 

              IL DIRIGENTE  
              Dr. Rosanna PICANO 
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