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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Gara n. 21/2597 per l’affidamento del "Servizio di fornitura periodica di Ossigeno liquido,
tramite noleggio di serbatoi di contenimento, per gli impianti di potabilizzazione di
Publiacqua S.p.A.” - Cig 860262136D
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata:
-

la lettera di invito del giorno 20/01/2021 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 2100002597
per l’affidamento, in unico lotto, del “Servizio di fornitura periodica di Ossigeno liquido, tramite
noleggio di serbatoi di contenimento, per gli impianti di potabilizzazione di Publiacqua S.p.A.” - Cig
860262136D.

-

La stessa Lettera di invito dove sono indicati ed individuati:
 il
quadro
economico
dell’affidamento
per
complessivi
Euro
61.610,42
(sessantunomilaseicentodieci/42) comprensivi di Euro 1.610,42 (milleseicentodieci/42) per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;
 la durata dell’appalto è prevista in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del verbale di
consegna.
 il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti di Publiacqua S.p.A.;
 il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati - mediante interpello dal proprio Sistema di
qualificazione n. 482 per la “Fornitura Industriale di Ossigeno” istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs.
50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 6 (sei) operatori economici a presentare offerta;
Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito, entro e non oltre il giorno 05/02/2021
alle ore: 12:30, sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. è pervenuta la seguente Offerta:
N

Impresa

Partita Iva

Off 1

NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL

08418350966

Visti i Verbali di gara delle sedute aperte dei giorni 09/02/2021 e 18/02/2021, allegati alla presente
determina.
Firmato digitalmente da
Acquisito
il positivo parere di congruità dell’offerta, rilasciato in data
Paolo Tolmino
Saccani
Date: 01.03.2021 12:25:41
Considerato
01.03.2021
11:25:41che
UTCle operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della
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19 febbraio 2021.
normativa vigente in materia.
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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 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 e far propri i verbali citati nella parte narrativa.
a) Di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e le risultanze dei verbali di gara dei giorni 09/02/2021
e 18/02/2021, relativi alla procedura di gara n. 2100002597 ed in particolare la seguente graduatoria:
Graduatoria

N.

Impresa

Prezzo Complessivo Offerto

1

Off. 1

Nippon Gases Industrial S.r.l.

58.616,00 €

b) Di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di fornitura periodica di
Ossigeno liquido, tramite noleggio di serbatoi di contenimento, per gli impianti di potabilizzazione
di Publiacqua S.p.A.” alla società Nippon Gases Industrial S.r.l. (C.F. e Partita iva 08418350966)
con sede legale in 20159 – Milano in Via Benigno Crespi n. 19, alle condizioni economiche offerte e
per le quali risulta un prezzo complessivo offerto pari ad Euro 58.616,00.
c) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo al aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
d) 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.
e) 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 eventualmente prestata in sede di gara dai
concorrenti non aggiudicatari.
f) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.
g) 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.
h) Di disporre che il presente provvedimento 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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