
 
 

              
 

  Determinazione n. 14 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento tramite accordo quadro del servizio di 

manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici di continuità (UPS) in uso negli 
impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. Durata 24 mesi.  Settori speciali. 
CIG n. Lotto 1: 8045575A84; Lotto 2: 8045599E51; Lotto 3: 8045618DFF  
 
IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che:  

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 52/CD/2019 del 03.05.2019, ETRA SpA ha 

autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva 

dei gruppi statici di continuità (UPS) in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A, per un 

periodo di 24 mesi, suddiviso in tre lotti  per un valore complessivo di € 78.336,00, oltre a € 1.551,38 

per oneri di sicurezza- I.V.A. esclusa, finanziato da Etra SpA con fondi propri di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9bis 

D.Lgs. 50/2016, rispetto al prezzo a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il proprio Sistema di 

acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata 

affidata da parte di Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici; 

- in data 05.11.2019 è stata trasmessa, a mezzo portale di gara, lettera di invito prot.n. 111447 agli 

operatori economici iscritti all’Albo Fornitori di ETRA SpA nelle categorie merceologiche di riferimento 

(CAT.MER. SER090.100 - Manutenzione gruppi statici di continuità / UPS); 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 20.11.2019 alle ore 12:00, il 

Seggio di gara, costituito dal personale dei Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie 

operazioni di valutazione nelle sedute del 03.01.2020 e del 20.01.2020, come da verbali agli atti;  

- per l’affidamento del servizio in oggetto ha presentato offerta per tutti e tre i lotti, un unico concorrente, 

l’impresa AREA IMPIANTI S.r.l. di Cadoneghe (PD), come da prospetto che di seguito si riporta: 

 
Prezzo 

offerto 
Ribasso offerto % 

Costi 

sicurezza 

Costi 

manodopera 

Lotto 1 € 37.574,76 19,23% € 2.175,00 26,97 % 

Lotto 2 € 12.167,98 27,40% € 937,00 26,97 % 

Lotto 3 € 11.608,64 22,88% € 870,00 26,97 % 

- nella seduta del 20.01.2020 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento P.I. Calzavara 

Daniele, per una valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell’offerta presentata da AREA IMPIANTI S.r.l.; 

- con nota del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato la congruità dell’offerta 

presentata da AREA IMPIANTI S.r.l. di Cadoneghe (PD) ed ha proposto l’aggiudicazione nei confronti 

della stessa; 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 

Procedimento; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 

 

 

- Visti i poteri attribuiti all’Avv. Andrea Levorato in qualità di Legale Rappresentante nonché Presidente 
del Consiglio di Gestione di Etra S.p.A.; 

 

determina 

- di affidare il servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici di continuità (UPS) in 

uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A., per un periodo di 24 mesi, per l’importo di: 

 per il lotto 1: € 37.574,76 oltre a € 813,92 per oneri di sicurezza .- IVA esclusa, a AREA IMPIANTI 

S.r.l. di Cadoneghe (PD), che ha offerto un ribasso del 19,23% sui prezzi a base d’asta; 

 per il lotto 2: € 12.167,98 oltre a € 517,46 per oneri di sicurezza .- IVA esclusa, a AREA IMPIANTI 

S.r.l. di Cadoneghe (PD), che ha offerto un ribasso del 27,40% sui prezzi a base d’asta; 

 per il lotto 3: € 11.608,64 oltre a € 220,00 per oneri di sicurezza .- IVA esclusa, a AREA IMPIANTI 

S.r.l. di Cadoneghe (PD), che ha offerto un ribasso del 22,88% sui prezzi a base d’asta; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato la ditta sopra citata a mezzo lettera commerciale, una volta 

accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

 
Cittadella, 01/04/2020 
 
 

   IL PROCURATORE SPECIALE 
       AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 
         (F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Andrea Bortolami – 049 8098338  a.bortolami@etraspa.it 
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