
 
 

 

 

Determinazione n. 20 
 
 

Oggetto: F19026 - Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di 
acido acetico per il trattamento delle acque negli impianti di ETRA S.p.A. - 
Durata 24 mesi - CIG N. 8074058B6E 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 79 del 20.09.2019 il Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA 

SpA ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di acido 

acetico per il trattamento delle acque negli impianti di ETRA S.p.A. per un valore 

complessivo per 24 mesi pari ad € 1.244.714,34.- compresi oneri di sicurezza pari ad € 

314,34.-, I.V.A. esclusa, finanziato con fondi propri di bilancio; 

- in data 13.11.2019 è stato pubblicato il disciplinare di gara prot. n. 116114 per 

l’affidamento della fornitura mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 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; 

- il bando è stato integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 

n. 2019/S 216-531288 del 08.11.2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale n. 133 in data 13.11.2019, nel sito internet aziendale e nel Sistema di 

acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution accessibile dal sito 

internet di Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com il 13.11.2019, 

nonché, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 13.11.2019 e, per 

estratto, su due quotidiani a maggior diffusione locale (Il Gazzettino edizione Regionale 

del 19.11.2019 e Il Corriere del Veneto ed. Vicenza del 19.11.2019), e su due quotidiani a 

diffusione nazionale (il Messaggero del 20.11.2019 e la Gazzetta Aste e Appalti del 

19.11.2019); 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 

giorno 16.12.2019, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del Sistema di 

acquisti telematici di Etra SpA, sono pervenute due offerte da parte delle Ditte B&C SRL di 

Albignasego (PD) e P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti s.r.l. di Padova; 

- nel corso della valutazione della documentazione pervenuta è stata esclusa la società 

B&C srl di Albignasego (PD), giusta nota assunta al protocollo aziendale n. 19633 del 

19.02.2020; 

- conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 17.12.2019, 17.02.2020, 

06.03.2020 e del 23.03.2020, come da verbali agli atti, la società migliore offerente è 

risultata la P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti s.r.l. di Padova, che ha offerto, per espletare la 

fornitura in oggetto, un ribasso percentuale pari al 9,10% sul prezzo unitario posto a base 

d’asta; 

- nella seduta di gara del 23.03.2020 è stato disposto l’invio al Responsabile del 

Procedimento, dei verbali e della documentazione di gara, per la formulazione della 

proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il Seggio di gara ha pertanto trasmesso gli atti al Responsabile del procedimento, per 

un’eventuale valutazione di congruità, ai sensi degli art. 97, comma 6 D.lgs. 50/2016 



 

 

dell’offerta della predetta società, e, se ritenuta congrua, per la formulazione, ai sensi 

dell’art. 32 c.5 D.Lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione nei confronti delle stessa;  

- con comunicazione del 06.04.2020 il Responsabile del Procedimento P.I: Daniele 

Calzavara, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla società P.Q.R. Prodotti Chimici 

Riuniti s.r.l. di Padova; 

Visti i verbali di gara, agli atti;  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento; 

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs.50/2016. 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio 
Crivellari di Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente alla Ditta P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti s.r.l. di Padova 

la fornitura di acido acetico per il trattamento delle acque negli impianti di ETRA S.p.A. per 

un valore complessivo per 24 mesi pari ad € 1.244.714,34.- compresi oneri di sicurezza 

pari ad € 314,34.-, I.V.A. esclusa; 

2. di dare atto che l’impresa predetta ha offerto un ribasso percentuale del 9,10% sul prezzo 

unitario posto a base d’asta; 

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

definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa 

aggiudicataria dei requisiti prescritti; 

4. di rimettere la documentazione di gara agli uffici aziendali competenti per le determinazioni 

successive in ordine al nuovo progetto da affidare. 

Cittadella, 07.04.2020 

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 
(F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Raffaella Zambello 


