
 
 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

(Provincia di Savona) 
 

 
Area Tecnica - Servizio Lavori pubblici manutenzioni 

 
AVVISO  

 
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
 
-   con determinazione a contrarre veniva avviato il procedimento per l'affidamento  della fornitura 
di materiale elettrico, disponendo di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, avvalendosi della trattativa 
diretta all’interno del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione - MEPA, da 
espletarsi tra le  selezionate e fissando quale criterio di aggiudicazione il  minor prezzo sulla base 
dell'elemento prezzo ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 50/2016e ss.mm.ii;  
 
ACCERTATO che in data 07.02.2019, venivano  generate presso il Mepa le trattative dirette come 
di seguito elencate, stabilendo quale termine per la presentazione dell’offerta le ore 18,00 del 
giorno 21.02.2019:  
 
- Trattativa n.  814045 con ditta NADILE S.R.L 
 
- Trattativa n.  814000 con ditta BI ESSE S.P.A 
 
- Trattativa n.  813965 con ditta DEMO S.P.A. 
 
- Trattativa n.  813950 con ditta IDG SPA 
 
- Trattativa n.  813915 con ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL 
 
 



VERIFICATO che entro le ore 18 del 21.02.2019  le ditte invitate rispondevano  alla trattativa 
diretta,  inviando all’interno del sistema di e- procurement la documentazione amministrativa, che 
risultava conforme a quanto richiesto e la propria offerta economica come di seguito meglio 
specificato:  
- ditta NADILE S.R.L offriva un ribasso pari al 27,84 % sull’importo posto a base d’offerta 
 
- ditta BI ESSE S.P.A offriva un ribasso pari al 15,26% sull’importo posto a base d’offerta 
 
- ditta DEMO S.P.A. offriva un ribasso pari al 19,54% sull’importo posto a base d’offerta 
 
- ditta IDG SPA offriva un ribasso pari al 15,44% sull’importo posto a base d’offerta 
 
- ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL offriva un ribasso pari al 33,87% sull’importo posto a 
base d’offerta 
 
 
VERIFICATO che l’offerta maggiormente conveniente è stata formulata dalla ditta Neon Toma  
S.r.l. corrente in Maglie (LE) e che pertanto il RUP ritiene di dovere “rifiutare”, come propone il 
sistema le offerte delle altre ditte, in quanto di ribasso inferiore; 
 
DATO ATTO che l’importo offerto risulta equo e conveniente per il Comune di Borghetto Santo 
Spirito e che pertanto è possibile procedere all’affidamento della fornitura e posa alla ditta 
succitata; 
 
 
Il Geom. Carlo  Dalla Pria, procede pertanto con  l’aggiudicazione  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI  

              geom. Carlo DALLA PRIA 
 

          originale firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 


