
Determinazione n.  225  del 30/07/2020 

L’Amministratore Unico 

 

Oggetto:  approvazione aggiudicazione  Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 3 press container scarrabili monopala 

Oggi 30 luglio  2020 alle ore 14.30 presso la sede sociale della SEGEN SpA sita in Via Roma, n. 1, 67054 

Civitella Roveto (AQ), il Sig. Fernando Capone, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante 

legale,  

       L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che  con   Determinazione n. 207  del  09/07/2020 l’Amministratore Unico è stato  approvato il 
Bando di gara secondo “il criterio del minor prezzo”, per l’acquisto di n.3 press container scarrabili 
monopala; 
Visto che la gara è stata  indetta tramite piattaforma telematica il giorno 09/07/2020 
Considerato  che le offerte e la relativa documentazione  dovevano  pervenire entro il termine perentorio, 
pena l’esclusione di sabato 25 luglio ore 12:00 tramite la piattaforma telematica Net4market raggiungibile al 
seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen, secondo le modalità previste dal 
disciplinare di gara e dal disciplinare telematico; 
 
Vista la proposta del  Rup del 30/07/2020 che qui si allega pur non essendolo materialmente nella quale, fatta 
la cronistoria delle attività amministrative svolte, viene proposto di   aggiudicare alla   ditta Carnovali S.p.A., 
sotto riserva di legge e ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura oggetto del bando di gara 
nelle quantità e nelle caratteristiche specificatamente richieste nello stesso. 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della aggiudicazione proposta dal RUP;  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;   

Visto il DLgs 50/2016  e s.m.i. 

Visto lo Statuto 

per quanto sopra menzionato che diventa parte integrante e sostanziale della presente determina 
             DETERMINA 

- Di prendere atto della proposta del  Rup del 30/07/2020, che qui si allega pur non essendolo 
materialmente, e di quanto in essa menzionato; 

- Di approvare, per le motivazioni esposte nella proposta, l’aggiudicazione proposta dal RUP  per la 
fornitura di n. 3 press container scarrabili monopala alla   ditta  Carnovali S.p.A., sotto riserva di legge e 
ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato all’Amministrazione di SEGEN SpA di adempiere a tutti gli atti ed a tutte le 

comunicazioni successive e necessarie circa la presente determinazione; 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto alle ore 15.00 
                                 
                                                                            
                                   L’Amministratore Unico  

                                       Fernando Capone  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen

