
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XVI – ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

sn/2020/a1 

 

VISTA la determina a contrarre del  14.02.2020 , con cui si è disposto l’avvio della procedura, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per  la manutenzione degli automezzi allestiti in 
uso mediante richieste di offerta a Ditte specializzate; 

 VISTO che si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta alle Ditte specializzate 
indicate dai Responsabili delle varie Dipendenze Provinciali; 

VISTO che l’aggiudicazione è prevista con il criterio  del prezzo più basso; 

VISTO  che alle richiesta di offerta hanno risposto le ditte  elencate nel prospetto allegato con i prezzi 
proposti indicati a fianco di ciascuna 

VISTA la valutazione delle offerte pervenute effettuata  dal F.T. Mario Solfizi referente Regionale 
per la strumentazione e gli automezzi allestiti dell’Ispettorato Toscana; 

CONSIDERATO  che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si sta verificando un 
notevole ritardo nella stipula delle Convenzioni e che ciò potrebbe comportare una durata delle 
stesse  limitata a pochi mesi;   

RITENUTO che un eventuale prolungamento di un anno risulterebbe economicamente vantaggioso 
per l’Ispettorato in quanto vi sarebbe un  blocco dei prezzi proposti nel corrente anno anche per il 
2021 ;  

VISTO che le Ditte si sono dette disponibili al prolungamento della  Convenzione fino a dicembre 
2021 anziché 2020 come inizialmente previsto; 

RITENUTO  necessario provvedere all’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di cui trattasi; 

VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa 3352; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art.  1 - Si approva l’allegato prospetto riepilogativo; 
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Art. 2 - Si provvede all’aggiudicazione definitiva alle seguenti Officine specializzate : 

- GAMMA  SPA – per tutti gli automezzi in uso alla Dipendenza di Firenze 

- IL NUOVO MAGGIOLINO D.I. – per gli automezzi in uso alla Dipendenza di Pisa 

- GIUSTINIANI Srl  -  per gli automezzi in uso alla Dipendenza di Pisa 

- PETRINI snc  -  per gli automezzi in uso alla Dipendenza di Grosseto  

 

Art. 3  – Si autorizza la stipula delle Convenzione con scadenza al 31 dicembre 2021; 

 

Art. 4 - Si approva l’imputazione della spesa complessiva che ne deriverà sul capitolo  3352 ; 

 

Firenze 04.05.2020 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa C. Smargiassi       
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