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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

OGGETTO: FORNITURA DI UN AUTOCARRO ALLESTITO CON GRU RETROCABINA E 

CASSONE RIBALTABILE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
Addì 12 aprile 2018, alle ore 17.15, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona 

del Dott. Roberto Ficotto 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 23 marzo 2018 con cui è stata indetta una 

gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa 

consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del 

medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di un autocarro allestito con gru retrocabina e cassone 

ribaltabile con un importo a base d’asta pari a 49.000,00 oltre a IVA; 

 

VISTI gli esiti della procedura, giusto verbale di seduta in data 10 aprile 2018 durante la quale si è proceduto 

alla verifica della documentazione amministrativa e all’apertura dell’offerta economica dell’unica istanza 

ricevuta e, ritenuto congruo il ribasso offerto, è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Stefanelli S.p.A. 

con sede in Cazzago di Pianiga (VE) Via del Lavoro 4/6 - C.F. e P. IVA 00611970286, che ha offerto un ribasso 

del 11,000% e pertanto l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 43.610,00 IVA esclusa; 

 

ATTESO che sono state favorevolmente espletate le verifiche di legge, ai sensi degli art. 32 e 36 del D. Lgs. 

50/2016 relativamente all’assenza delle cause di esclusione e relative alla sussistenza dei requisiti di carattere 

generale e di idoneità professionale; 

 

VISTO il Verbale di Assemblea del Socio Unico del 20 marzo 2017 che autorizza la società all’espletamento 

delle procedure di gara e conferisce all’Amministratore Unico i poteri per la firma dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1.  di approvare le operazioni di gara come risulta dal verbale allegato; 

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura di un autocarro allestito con gru retrocabina e cassone 

ribaltabile alla ditta Stefanelli S.p.A. con sede in Cazzago di Pianiga (VE) Via del Lavoro 4/6 - C.F. e P. IVA 

00611970286 per un importo complessivo della fornitura pari a € 43.610,00 IVA esclusa, pari al ribasso del 

11,000% sull’importo a base di gara; 

3.  di approvare l’allegato schema di contratto. 

 

                L’Amministratore Unico              

                      Dott. Roberto Ficotto  


