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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 
Il Direttore dell’ unità operativa complessa Tecnico 

 
in adempimento del combinato disposto dell’art. 65 e dell’art. 122 del d.lgs. n. 163/2006 

 
rende noto 

 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 810 del 15.11.2013 veniva indetta gare a mezzo procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica 
interna ed esterna per le necessità dell’Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale per il triennio 2014-2016, con 
importo a base di gara di euro 148.500,00 oltre ad euro 500,00 per oneri relativi alla sicurezza, al netto d’i.v.a.; 
 
- con lettera invito via p.e.c. prot. n. 69549 in data 20.11.2013 venivano invitate alla procedura negoziata le 
seguenti ditte: 
1) Colsig s.n.c. – via degli Artigiani, 46 – 20033 Desio (MB) 
2) Ikon Segnali s.r.l. – via Leonardo Da Vinci, 7 – 46040 Guidizzolo (MN) 
3) Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale – via Chiodare, 115 casella postale 19 – 35020 Due Carrare (PD) 
4) Ecotraffic s.r.l. -  via Salvo d’Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo (MN) 
5) SEP s.r.l. – via Caramagna P.te, 53 – 12035 Racconigi (CN); 
 
- entro il termine previsto dalla lettera di invito (10.12.2013 – ore 12:00) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
1) Ikon Segnali s.r.l. (prot. ulss n. 72896 del 06.12.2013) 
2) Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l. (prot. ulss n. 72957 del 06.12.2013) 
3) Ecotraffic s.r.l.(prot. ulss n. 73209 del 09.12.2013); 
 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 17.01.2014 si provvedeva a dare atto delle risultanze della 
gara di cui trattasi, svoltasi in data 11.12.2013, che ha avuto quale aggiudicataria la ditta Ikon Segnali s.r.l., via L. 
Da Vinci, 7 – 46040 Guidizzolo (MN), con il ribasso percentuale del 9%, corrispondente ad un importo di euro 
135.135,00 oltre ad euro 500,00 per oneri di sicurezza, per un totale di euro 135.635,00 oltre ad i.v.a.; 
  
- i tempi di esecuzione dei lavori sono di tre anni dalla data di consegna; 
 
- il lavoro è subappaltabile a terzi nei limiti del 20% della categoria prevalente, secondo l’art. 122, comma 7 d.lgs. 
163/2006; 
 
- la direzione dei lavori è affidata all’ing. Peter Francis Casagrande, direttore u.o.c. Tecnico; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30121 
Venezia; 
 
- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni. 
 
San Donà di Piave, 21 gennaio 2014  

           F.to Il Direttore U.O.C. Tecnico 

               Ing. Peter F. Casagrande 
 


