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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA N. 21-2750 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 
CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE DI ORIGINE VEGETALE – CIG 
8825954FA2. 

* 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamata 

 la lettera di invito del 13 luglio 2021 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21-2750 per l’affidamento 
della Fornitura di carbone attivo granulare vergine di origine vegetale;  

 la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il quadro economico dell’intervento per complessivi Euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) di cui 
Euro 852,45 (ottocentocinquantadue/45) per oneri della sicurezza; 

 il metodo di affidamento per procedura negoziata ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti e degli Appalti” di Publiacqua S.p.A.; 

 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso; 

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta dal proprio albo fornitori, n. 6 (sei) operatori 
economici. 

Preso atto 

 che entro i termini fissati nella lettera di invito (entro e non oltre il giorno 30 luglio 2021 ore: 12:30) sulla 
piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. risulta pervenuta l’unica offerta di seguito riportata: 

N. Denominazione 

OFF. 1 SICAV S.p.A 

 
 che in data 02.08.2021 è stata nominata ai sensi dell’art. 3.3. del “Regolamento Nomina, composizione e 

funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di Publiacqua S.p.A., ed in applicazione 
dell’articolo 22.1 della lettera di invito, il Seggio di gara deputato all’esame della documentazione 
amministrativa, propedeutica all’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti alla gara; 

 che come risulta dal verbale di gara per seduta aperta del giorno 02.08.2021 relativamente alla documentazione 
presentata dai Concorrenti si è constatato che le dichiarazioni ed i documenti presentati sono risultati conformi 
a quanto richiesto nei documenti di gara e pertanto tutti i Concorrenti sono stati ammessi alla procedura;  

 che in data 02.08.2021 è stata nominata ai sensi dell’art. 3.2. del “Regolamento Nomina, composizione e 
funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di Publiacqua S.p.A., ed in applicazione degli 
articoli 15.A e 22.2 della lettera di invito, la Commissione Giudicatrice (di seguito anche solo “CG”) deputata 
alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

Preso atto  

 del verbale di gara per seduta aperta del 02.08.2021; 

 del verbale di seduta riservata della CG del 10.09.2021 di valutazione delle offerte tecniche; 

 del verbale di gara per seduta aperta del 22.09.2021 da cui risulta la seguente graduatoria:  
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Operatore economico 
Punteggio tecnico (max 

60 pt) 
Punteggio economico 

(max 40 pt) 
Totale Graduatoria 

SICAV S.p.A 60 40 100 1 

Dato atto 

- che la procedura è stata identificata e registrata presso A.N.AC. con CIG 8825954FA2.  

-  che, per quanto specificato nell’Art.25.3 della Lettera di invito, l’unica offerta pervenuta viene ritenuta 

valida, congrua e conveniente. 

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

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33 relativo ai controlli sugli atti 
delle procedure di affidamento. 

Accertato, ai sensi dell’art.32 comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 

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

DETERMINA 

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

2) Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa. 

3) Di approvare i lavori svolti dal Seggio e dalla Commissione di gara e le risultanze dei verbali di gara citati relativi 
alla procedura di gara n. 21/2750. 

4) Di aggiudicare la procedura negoziata 21-2750, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operatore ai 
sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per l’esecuzione della Fornitura di carbone attivo granulare vergine di origine 
vegetale, al concorrente SICAV S.p.A. (p.iva 00621710698) con sede in Gissi (CH), Zona Industriale alle condizioni 
tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 100,00;  

5) 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. 

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

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente provvedimento è 
svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari.  

8) Di dare atto che il contratto per Accordo Quadro verrà sottoscritto mediante scrittura privata. 

9) 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. 

10) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la disciplina del 
Codice dei contratti pubblici. 

                                                                                                                                         Publiacqua S.p.A. 
      L’Amministratore Delegato 
      Ing.  Paolo Tolmino Saccani 
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