
 

 
 

 
Determinazione n. 17 

 
 
OGGETTO: Appalto n. 133/2019 Settori ordinari. 

Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei nastri trasportatori presso gli impianti di 
Etra SpA. Periodo 24 mesi. 

CIG n.: 81021834EC 

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

• con provvedimento n. 31/2019 in data 12/03/2019, del Presidente del Consiglio di Gestione, di approvazione dell’indizione 
della gara d’appalto in oggetto per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di manutenzione dei nastri trasportatori 
presso gli impianti di Etra SpA - periodo 24 mesi, per un importo a base di gara pari ad € 149.525,94; 

• la spesa relativa al progetto da affidare viene interamente finanziata con fondi propri del Bilancio di ETRA S.p.A.; 

• l’invito è rivolto alle ditte iscritte all’Albo Fornitori di Etra S.p.A. nella categoria merceologica di riferimento (cat. BEN090.070 – 
fornitura nastri trasportatori e cat. SER030.270 – manutenzione nastri); 

• la lettera d’invito prot. n. 116867 del 14/11/2019, con la richiesta di presentazione offerte, è stata inviata alle imprese 
suddette, in data 14/11/2019, 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 04/12/2019, alle ore 12:00; 

• conclusasi l’operazione di gara come da verbale in data 05/12/2019 agli atti, ha presentato offerta solamente la società OMD 
S.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV), che ha offerto il ribasso dello 0,549% sul prezzo a base d’asta di € 149.525,94.-, 
dichiarando costi per la sicurezza pari ad € 525,94.- e costi della manodopera pari ad € 50.000,00.-; 

• gli atti della procedura di gara sono stati quindi inviati al Responsabile del procedimento in fase di affidamento dott. Andrea 
Bortolami, per la verifica della congruità e la relativa proposta di aggiudicazione prevista dagli art.li 32 e 33, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

Tutto ciò premesso, 

vista l’attestazione di congruità dell’offerta, resa dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, P.I. Daniele 
Calzavara in data 13/12/2019; 

visti i verbali di gara, agli atti;  

preso atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento; 

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 

► di aggiudicare definitivamente alla ditta OMD SRL di Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini n. 4, cf. e p.iva 04341170266, 

l’affidamento in appalto dell’accordo quadro del servizio di manutenzione dei nastri trasportatori presso gli impianti di Etra SpA, 

per un periodo di 24 mesi, per il corrispettivo di € 149.525,94.-, di cui € 525,94,00.- per oneri di sicurezza, corrispondente 

all’importo a base d’appalto in quanto trattasi di accordo quadro; 

► 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, 07/04/2020 
IL PROCURATORE SPECIALE 

Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento 
(F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 

 

 

 
Referente: Davide Loreggian, Servizi di Approvvigionamento -  Tel. 049/8098748 – Fax 049/8098701  
Invio corrispondenza presso ETRA SPA - Via del Telarolo n. 9 – 35013 Cittadella (PD)  


