
 
 

              
 

  Determinazione n. 45 
 
 
 
Oggetto: Appalto 55/2020 (Settori ordinari) - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 tramite accordo quadro con un unico operatore economico, della 
fornitura di ricambi per sonde WTW in uso negli impianti del territorio gestito da Etra 
spa - Durata 24 mesi -Settori speciali-  
CIG: 830120965F 

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 18-PRES-2020 del 26.03.2020, ETRA SpA 

ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, per la durata di 24 mesi, 

per un valore complessivo di € 50.000,00.-, finanziato da Etra SpA, con fondi propri di bilancio; 

- in data 31.03.2020, è stato pubblicato nel sito istituzionale di ETRA www.etraspa.it ed all’interno del 

portale di e-procurement della Società accessibile all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com, 

Avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 34254 rivolto agli operatori del settore, riportante le 

caratteristiche tecniche della fornitura, l’importo complessivo dell’accordo quadro stimato in                   

€ 50.000,00, oltre IVA per 24 mesi, l’elenco dei requisiti per l’ammissione alla procedura di gara ed 

ogni altra informazione utile per la partecipazione; 

- il termine per presentare la manifestazione di interesse, all’interno del Portale delle gare telematiche, è 

stato fissato per le ore 12:00 del 15.04.2020; 

- con nota prot. n. 39841 del 15.04.2020 a firma del Responsabile del Procedimento, il predetto termine 

di scadenza è stato prorogato fino alle ore 12:00 del 27.04.2020 al fine di garantire la massima 

partecipazione alla procedura di gara, considerata la situazione emergenziale sanitaria in corso 

(COVID-19); 

- entro il predetto termine ha presentato richiesta d’invito esclusivamente la società MONTEPAONE 

SRL con sede in San Mauro Torinese (TO); 

- su parere conforme del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione, Etra 

S.p.A. ha provveduto ad inviare richiesta di offerta alla società MONTEPAONE SRL di San Mauro 

Torinese (TO), giusta richiesta di offerta Prot. n. 53177 del 13.05.2020, con scadenza il 20.05.2020; 

- scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, si è provveduto a valutare la documentazione 
economico-amministrativa presentata dalla predetta società, che ha offerto un prezzo complessivo di     
€ 47.160,00 -IVA escusa- per le forniture oggetto di gara, come risulta dal modulo offerta presentato 
dalla concorrente; 

- la predetta offerta è stata trasmessa al Responsabile del procedimento in fase di affidamento, 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;  

- Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, come previsto dalla procedura aziendale 202, 
ha deciso di chiedere al personale della U.O. che ha redatto il progetto e ha predisposto l’analisi prezzi 
per stabilire il prezzo a base d’asta, di procedere alla verifica di congruità del prezzo offerto dalla 
predetta società; 



 

 

 

- con nota del 28.05.2020 il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione, 
Daniele Calzavara, ha ritenuto l’offerta congrua; 

- con nota in data 01.06.2020 il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha pertanto 
proposto di aggiudicare l’accordo quadro in oggetto, alla società MONTEPAONE SRL di San Mauro 
Torinese (TO). 

- Tutto ciò premesso, 

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

Procedimento in fase di affidamento;  

- 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, Rep. n. 269174 - Racc. 42319 - datata 18.03.2020; 

determina 

- di aggiudicare definitivamente l’“accordo quadro con un unico operatore economico, della fornitura di 
ricambi per sonde WTW in uso negli impianti del territorio gestito da Etra spa”, durata 24 mesi, alla 
società MONTEPAONE SRL di San Mauro Torinese (TO), per l’importo complessivo € 50.000,00 -
IVA esclusa-, corrispondente all’importo a base di gara per 24 mesi; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti 
prescritti; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la sopra citata Impresa, a mezzo lettera commerciale o 
scrittura privata, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara. 

 
Cittadella, 01.06.2020 

 
 
f.to digitalmente 

 IL PROCURATORE SPECIALE 
 Area Clienti e Servizi di approvvigionamento 

       (dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Dott.ssa Alice Stefani 


