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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Gara n. 21/2062 “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di disidratazione dei 
fanghi biologici” 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamata 

 la lettera di invito del giorno 30/04/20 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/2062 per 
l’affidamento della “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di 
disidratazione dei fanghi biologici” suddivisa in due Lotti; 

 la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il valore dell’appalto di Euro 732.199,60 di cui Euro 365.549,80, per il Lotto n. 1 – Prodotto 
confezionato in cisternette da 1000 l. ed Euro 366.649,80, per il Lotto n. 2 – Prodotto consegnato 
sfuso tramite autocisterna; 

 il tipo di procedura adottato ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli 
appalti” di Publiacqua s.p.a.; 

 il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

Dato  

- che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 8 operatori economici a presentare offerta; 
- che ciascun concorrente poteva partecipare ed aggiudicarsi entrambi i Lotti; 

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 21/05/20 ore 
12:30, poi prorogato al giorno 27/05/20 ore 12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono 
pervenute le seguenti offerte: 

c. LOTTO  DENOMINAZIONE SEDE 

1. 1 CATRA SRL LOCALITA' VADISI SNC – PATRICA (FR) 

2. 1 HIDRODEPUR SPA SS591 CREMASCA 110 – FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) 

3. 1 - 2 SNF ITALIA SRL VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 32 – VAREDO (MB) 

 

Visti i verbali del 28/05/20 e del 04/06/20 del Seggio di gara Allegati alla presente Determina; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Dato atto del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara del 04/06/20 del concorrente CATRA SRL;  

Visto altresì che in relazione al Lotto n. 2, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23.4 della Lettera di invito, si 
può procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la stessa 
sia riconosciuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante; 
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Preso atto che l’Offerta presentata dalla società SNF ITALIA SRL per il Lotto n. 2 è stata ritenuta congrua e 
conveniente da Publiacqua s.p.a. in virtù di apposito parere, rilasciato in data 09/06/20 dal Responsabile del, 
procedimento, agli atti della procedura; 

Richiamati gli artt. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
del D. Lgs. 50/2016; 

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

 

DETERMINA 

 

a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

b) di approvare i verbali citati nella parte narrativa; 

c) di affidare alla società SNF ITALIA S.R.L., con sede in Varedo (MB) - Via Vittorio Emanuele Orlando n. 
32/34 - p.i. 03081480968, la “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di 
disidratazione dei fanghi biologici” Lotto n. 1 - C.I.G. 8279698EEC, per l’importo complessivo di € 
319.269,80 oltre iva, al ribasso del 12,60% sul prezzo unitario di 2,05 €/kg a base di gara; 

d) di affidare alla società SNF ITALIA S.R.L., con sede in Varedo (MB) - Via Vittorio Emanuele Orlando n. 
32/34 -  p.i. 03081480968, la “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di 
disidratazione dei fanghi biologici” Lotto n. 2 - C.I.G. 8279700097, per l’importo complessivo di € 
339.199,80 oltre iva, al ribasso del 7,5% sul prezzo unitario di 2,00 €/kg a base di gara; 

e) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso 
in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

f) di dare atto che, con la notifica della presente determina al partecipante alla procedura, si dà esecuzione 
alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

g) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 

h) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di 
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici; 

i) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società 
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

              
       
 
   PUBLIACQUA SPA     

                          Ing. Paolo Tolmino Saccani 
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