
 
 
 

 
 

Determinazione n. 42 
 

Oggetto: Appalto n. 24/2020 Settori ordinari. 
Procedura negoziata, per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di 
manutenzione straordinaria delle porte rapide installate presso gli impianti di ETRA 
SpA. Periodo 36 mesi. 

CIG: 822507067B 
 

 
IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 5 in data 04/02/2020, del Presidente del Consiglio di Gestione, con la quale è 
stato dato avvio all’indizione della gara d’appalto in oggetto per l’affidamento, mediante accordo 
quadro, del servizio di manutenzione straordinaria delle porte rapide installate presso gli impianti di 
Etra SpA, periodo 36 mesi, per l’importo di euro 118.725,44.- compresi oneri di sicurezza; 

- la spesa relativa al servizio da affidare è interamente finanziata con mezzi propri di ETRA S.p.A.; 

- l’invito era rivolto alle ditte iscritte all’Albo Fornitori di Etra S.p.A. nella categoria merceologica di 
riferimento (cat. SER090.120 – manutenzione e riparazione serramenti, porte a impacchettamento, 
portoni avvolgibili automatici e simili); 

- la lettera d’invito prot. n. 21981 del 24/02/2020, con la richiesta di presentazione offerte, è stata 
inviata alle imprese suddette, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-
procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione 
del sistema di acquisti telematici; 

- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 30/04/2020 alle ore 12:00, poi 

prorogato al giorno 15/05/2020 alle ore 12:00; 

- entro il termine di scadenza di cui sopra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del 

Sistema di acquisti telematici di Etra SpA, non è pervenuta alcuna offerta; 

Preso atto di quanto sopra premesso; 

visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 
Padova, Rep. n. 269174 di Repertorio in data 18/03/2020, 

determina 

1. di dare atto che per la procedura di gara per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di 

manutenzione straordinaria delle porte rapide installate presso gli impianti di ETRA SpA, non è stata 

presentata alcuna offerta, con conseguente esito di gara deserta; 

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

successive in ordine al nuovo progetto da affidare. 

 

Cittadella, 27/05/2020 

 
IL PROCURATORE 

Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento 
(f.to digitalmente - dott. Paolo Zancanaro) 
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