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OGGETTO: Fornitura di Croce Led per la sede di Via G. Balsamo- CIG CIG Z9E2D38D9A 

  

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO che si è evidenziata l’esigenza per cd Spett.le Società di sostituire la insegna Croce 
posta in Via Grazia Balsamo, in quanto la stessa presenta numerosi difetti di funzionamento. 

CONSIDERATO  

 che è stata avviata indagine di mercato mediante richiesta di preventivo per la fornitura in 
oggetto a n. 3  soggetti (CONSULTEC; MD Sicurezza; Studio Argentieri SRL); 

 che sono state effettuate le seguenti proposte: 1) SAI INFORMATICA: 3.292,00 euro + IVA; 2) 
SARCO SRL: 3.650,00 + IVA; STS smart Technology solutions: 5.000 euro +IVA; 

 

TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 37 del Codice degli Appalti prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”; 

VISTI gli artt. 14-15-1-6-17 e 18 del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie ; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa pari ad euro 3,292,00 + IVA presentato dalla SAI 
INFORMATICA p.i. 02485910752 – MELISSANO (Le) – via Triste, 27  

DATO ATTO  che, in relazione alla suddetta Società, il possesso requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva – allegata alla 
lettera contratto - in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (nonché mediante acquisizione di DURC on-line), mentre i requisiti di 
idoneità professionale (art. 83 del Codice degli Appalti) sono dimostrati dalla visura presso la 
competente CCIAA; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE, all’affidamento del servizio di fornitura di cui all’oggetto a SAI INFORMATICA 
p.i. 02485910752 – MELISSANO (Le) – via Triste, 27  
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2. DI RICONOSCERE quale corrispettivo per il servizio prestato a regola d’arte la somma di € 
3.292,00, oltre IVA come per legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione 
di apposita lettera-contratto con allegata dichiarazione sostitutiva - in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante 
il possesso, da parte della Ditta, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà ad avvenuta esecuzione della prestazione e 
conseguente presentazione di fattura. 

 

Brindisi, 5.4.2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


