
 
 
 
 

Parco Regionale delle Groane  
Provincia di Milano – Monza e Brianza  

 
 C.F. 97003600158 

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 
SEDUTA del 15-01-2014 

 
Oggi, giorno 15-01-2014  ore:14:53  in Solaro (MI), presso la sede dell’Ente Parco delle Groane, 

in via della Polveriera 2, viene esperita la procedura telematica per la gara: Fornitura segnaletica 

verticale. 

 

La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina dei 

Contratti", è composta dai Signori: 

 

1) Presidente:  Luca  Frezzini; 

2) Commissario: Vincenzo Schiavone; 

3) Commissario: Giulia Pellicano; 

 

Il Presidente fa presente che: 

a seguito della determinazione n. II/106/2013 è stata assunto l’impegno di spesa per la gara  

Fornitura segnaletica verticale attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Il Presidente fa presente che: 

entro le ore 08:00 del giorno 15-01-2014  sono state ricevute sulla piattaforma di 

AlboFornitori.net n. 2 offerte dalle seguenti Ditte: 

- Ditta: SI.SE SISTEMI SEGNALETICI s.r.l. con sede Via Dell'Industria N. 41 46043 Castiglione delle 

Stiviere (Mantova) 

- Ditta: SIBESTAR SRL con sede Largo Delle Industrie 2 24020 Torre Boldone (Bergamo) 
 
  

 



I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere 

incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Responsabile del Procedimento, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute. 

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma di ALBOFORNITORI.MEDIACONSULT.NET 

delle offerte economiche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti: 

• SI.SE SISTEMI SEGNALETICI s.r.l. 

• SIBESTAR SRL 

 

Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.  

 

Durante la verifica dell’offerta economica non sono state rilevate anomalie. 

 

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima 

classificata ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia, secondo quanto 

previsto dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Denominazione ditta Ribasso Importo offerta economica 
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI s.r.l. 20,58% € 7.811.50 
sibestar srl 11,50% €. 8.704.85 

 

La Commissione pertanto aggiudica provvisoriamente sotto le riserve di legge, la fornitura 

segnaletica verticale alla ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI s.r.l. VIA DELL'INDUSTRIA N. 41 46043 

Castiglione delle Stiviere (Mantova)    

C.F. e P.I. n. 01210380208 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 

7.811.50. 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 
Dr. Luca  Frezzini 

Firmato digitalmente 
I MEMBRI 

Arch. Giulia Pellicano    
Firmato digitalmente 

Signor Vincenzo Schiavone   
Firmato digitalmente 

 


