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DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO nr. 38 del 31/05/2021
L’Amministratore Unico,
CONSIDERATO che l’area occupata dal Polo Logistico e dall’area Area di Sosta della struttura
dell’Interporto di Catania è priva di qualsiasi riferimento pubblico della specificità e proprietà dell’area
conseguendone dall’esterno sia un senso di trascuratezza della cosa pubblica nonché una oggettiva difficoltà
di individuazione del Polo da parte di terzi;
RITENUTO che la Società ha ritenuto di investire della questione il Concessionario del Polo logistico
affinché provvedesse, dopo accurate ricerche di mercato che garantissero la miglior relazione qualità / prezzo,
ad individuare la fornitura e messa in opera di una insegna identificativa dell’area;
PRESO ATTO che la Società concessionaria, LCT s.p.a., ha fatto pervenire il preventivo economico e lo
sviluppo progettuale, allegato in atti, dell’insegna fornita dalla ditta BF Advertising di Buffardeci Vincenza,
con sede in Catania, via G. Virlinzi 18 (ex XVI Strada), Zona Industriale, per il quale quanto richiesto
assomma ad €. 9.000.00 0ltre i.v.a. e ritenutolo il migliore in termini di qualità/prezzo,
RITENUTO , vagliata la documentazione e la proposta presentati, di condividere la scelta presentata e
pertanto di procedere alla acquisizione dell’opera e dei servizi connessi
Per tali ragioni, l’Amministratore Unico
Approva
Il preventivo presentato dalla ditta BV ADVERTISING di Buffardeci Vincenzo, via G. Virlinzi (ex XVI
Strada) , 18, Zona Industriale di Catania, e per l’effetto
Determina
Di acquisire l’opera come in progetto allegato proposta ed i servizi di posa in opera ad essi connessi per
l’importo complessivo di €.9.000.00,00 i.v.a. esclusa, essendo tali somme disponibili ed imputabili a spese
societarie .
L’ Amministratore Unico della S.I.S.
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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