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2  78413495E5. APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE  

 

 Con Determinazione Dirigenziale del 21 marzo  2019, mecc. 2019- 41282/005,  è stata 

approvata l’indizione della procedura per le forniture di bandiere e striscioni  per interno ed 

esterno occorrenti ai  servizi comunali (lotto 2 ) e anche l’acquisto di drappo per balcone 

d’onore del  Sindaco (lotto 1),  per il periodo  2019/2021, tramite una Richiesta di Offerta 

(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 

6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così 

come modificata dalla L. 94/2012,  e con le modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del 

D. Lgs 50/2016  per un importo complessivo a base di gara di Euro 28.688,52 oltre ad Euro 

6.311,47 per IVA al 22% per un totale di Euro 35.000,00. 

 La procedura telematica è stata esperita consentendo la partecipazione agli operatori 

economici con sede legale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, 

Emilia Romagna e Veneto e risultano invitati 736 operatori.  

In data 16 aprile  2019 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. 

Sono pervenute, entro il termine fissato, le offerte dei seguenti operatori:  

 

 Lotto 1 – drappo per balcone d’onore del Sindaco : Carrer Maria Teresa - La Nazionale 

Manifatture - Walber srl ; 

 

 Lotto 2 - bandiere e striscioni  per interno ed esterno : Novali Egidio snc – La Nazionale 

Manifatture snc – Walber srl 

   

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura delle buste contenente la 

documentazione amministrativa.     

Considerato che la documentazione prodotta dalle ditte:  La Nazionale Manifatture snc 

, Walber srl   e Novali Egidio è risultata incompleta nella compilazione delle informazioni 

richieste si è provveduto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ,  ad attivare 

il procedimento di soccorso istruttorio.  

Entro il termine fissato le Ditte :  La Nazionale Manifatture snc , Novali Egidio snc 

hanno regolarizzato e integrato le dichiarazioni necessarie e sono state ammesse alla 

partecipazione alla gara. 
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La Ditta Walber  srl  ha provveduto a regolarizzare la documentazione richiesta ed è stata 

ammessa alla gara per il lotto 2 (bandiere e striscioni  per interno ed esterno) mentre è stata 

esclusa dalla gara per il lotto 1 (drappo per balcone d’onore del Sindaco ) in quanto priva del 

documento di “presa visione del campione” regolarmente controfirmato dal Servizio di 

riferimento, condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara ( Art. 2  delle “Condizioni 

particolari di fornitura”).    

In  data 10 maggio 2019 si è tenuta la  2° seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA.  

Come risulta dai “Riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allegano 

al presente provvedimento, sono risultate migliori offerenti le Ditte: 

 

 per il Lotto 1 : La società “Nazionale Manifatture snc” con sede in Milano – Via Casale 

4 B - P.Iva  07658160150, avendo la stessa offerto complessivamente  un prezzo di Euro 

2.850,00 oltre ad Euro 627,00  per Iva al 22%, per un totale di Euro 3.447,00. 

 Per il lotto 2 : la società “Walber srl” con sede in Torino – Corso Tazzoli 215/10 – P.Iva 

03067340012 avendo la stessa offerto complessivamente un prezzo di Euro 19.800,00 

oltre a Euro 4.356,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 24.156,00.  

 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 

Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione 

e  successivamente alla stipula del contratto  

  . . .    

 

 

Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per la fornitura  triennale di  

articoli di bandiere -striscioni- per interno ed esterno ed accessori vari occorrenti ai   

servizi comunali  (lotto 2 ) e per l’acquisto di drappo per balcone d’onore Sindaco (lotto 1) 

tramite Richiesta di Offerta (RDO 2258768/2019) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, ed 

in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle 

condizioni particolari di fornitura approvate con Determinazione Dirigenziale del 21 marzo 

20189 (mecc. 2019  - 41282/005), come segue: 

 Lotto 1 : La Nazionale Manifatture snc con sede in Milano – Via Casale 4 B - P.Iva  

07658160150, avendo la stessa offerto complessivamente  un prezzo di Euro 2.850,00 

oltre ad Euro 627,00  per Iva al 22%, per un totale di Euro 3.447,00. 

 Lotto 2 : Walber srl con sede in Torino – Corso Tazzoli 215/10 – P.Iva 03067340012 

avendo la stessa offerto complessivamente un prezzo di Euro 19.800,00 oltre a Euro 

4.356,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 24.156,00.  

            Di dare atto che l’aggiudicazione medesima,  per entrambi i lotti, diventerà efficace 

allorché sarà stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a 

norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in capo alle Ditte risultate provvisoriamente 

aggiudicatarie.  

       2.    Si dà atto che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art.. 32 comma 

10                lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa. 

    3.  Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità   

    amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

       parere di regolarità tecnica favorevole .     . . .    

 

Torino, 14 maggio 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  

 


