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DETERMINA DI GARA DESERTA 

 
GARA N. 21/3167 – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE SUDDIVISO IN DUE LOTTI, PER LA “FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN 
EMULSIONE AD USO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PUBLIACQUA SPA" 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

− In data 14/11/2022, Publiacqua S.p.A. ha indetto una gara per Procedura negoziata (rif. 21/3167) 
per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore suddiviso in due lotti, per la 
“Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso negli impianti di depurazione gestiti da 
Publiacqua spa"; 

− la stessa lettera di invito individua:  

(i) il valore dell’appalto in Euro 660.904,20 di cui: 

➢ Euro 264.449,04 per il lotto n. 1 “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 
confezionato in cisterne in polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna” – CIG 9482759C45; 

➢ Euro 396.455,16 per il lotto n. 2 “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 
consegnato sfuso tramite autocisterne” – CIG 94827748A7; 

(ii) il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016; 

− tale procedura di gara è stata indetta tramite avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione 
istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto sono stati 
invitati tutti i soggetti iscritti al suddetto sistema; 

Dato atto che entro i termini fissati nella suddetta Lettera di invito, e precisamente entro il giorno 
30/11/2022 ore 12:30, sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. non è pervenuta alcuna 
Offerta; 

Preso atto che non è stata riscontrata alcuna anomalia su tale sistema informatico di Publiacqua S.p.A; 

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

DETERMINA 

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente 
trascritta e ne costituisce la motivazione. 

2. Di dichiarare che la Procedura negoziata (rif. 21/3167) per la definizione di un accordo quadro con un 
unico operatore suddiviso in due lotti, per la “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso 
negli impianti di depurazione gestiti da Publiacqua spa" identificata con CIG 9482759C45 e con CIG 
94827748A7 è andata deserta. 
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3. Di dare atto che sono demandati agli uffici competenti di Publiacqua S.p.A., con atti successivi, tutti 
gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul profilo di committente della Società secondo la 
disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

 

                                                                                                   Publiacqua S.p.A. 
                                                                                                        L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                             Ing.  Paolo Tolmino Saccani(*) 
 

 
(*) Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa. 
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