
 

 
 

 

 
Determinazione n. 124 

 
 
 
OGGETTO: Appalto n. 119/2020 Settori speciali. 

Procedura negoziata, per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di vestiario e DPI per i 
lavoratori di Etra SpA – 3 lotti. Periodo 24 mesi 

CIG Lotto 1: 8412836BE1 
CIG Lotto 2: 8412837CB4 
CIG Lotto 3: 8412839E5A 

 

IL PROCURATORE  

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

Premesso che: 
• con provvedimento n. 45 in data 17/08/2020, Etra SpA ha approvato l’indizione della gara per l’affidamento mediante 

accordo quadro della fornitura di vestiario e DPI per i lavoratori di Etra SpA – 3 lotti, per un importo complessivo a 
base di gara pari ad € 414.735,50.-; 

• 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. 
BEN200.020 – fornitura vestiario da lavoro con funzione DPI); 

• la lettera d’invito prot. n. 107324 del 24/08/2020, con la richiesta di presentazione offerte, è stata inviata alle imprese 
suddette, in data 24/08/2020, 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 15/09/2020, alle ore 12:00; 

• conclusasi l’operazione di gara come da verbali in data 21/09/2020, 05/10/2020 e 19/10/2020 agli atti, le imprese 
offerenti ammesse per tutti i lotti risultano essere 10, mentre è stata esclusa una sola ditta. Di seguito le migliori 
offerte presentate per ogni lotto in gara: 

� LOTTO 1: THE B-SHOP SRL – importo offerto: € 130.889,00.- 
 
� LOTTO 2: SIKURA SRL – importo offerto: € 81.283,85.- 
 
� LOTTO 3: SIKURA SRL – importo offerto: € 82.371,34.- 

• gli atti della procedura di gara sono stati quindi inviati al Responsabile del procedimento ing. Stefano Scotton, 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 ing. Stefano Scotton in data 29/10/2020; 

visti i verbali di gara, agli atti;  

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 alle ditte: 

� THE B-SHOP SRL di Vigonza (PD), Via Germania, n. 10, cf. e p.iva 04797280288, l’affidamento in appalto del 

lotto n. 1 della fornitura in oggetto, per il corrispettivo di € 158.937,50.-, pari all’importo a base di gara in 

quanto trattasi di accordo quadro; 

� SIKURA SRL di Chirignano (VE), Via f.lli Cavanis, n. 4 cf. e p.iva 02988500274, l’affidamento in appalto del 

lotto n. 2 della fornitura in oggetto, per il corrispettivo di € 146.365,50.-, pari all’importo a base di gara in 

quanto trattasi di accordo quadro 



 

 

� SIKURA SRL di Chirignano (VE), Via f.lli Cavanis, n. 4 cf. e p.iva 02988500274, l’affidamento in appalto del 

lotto n. 3 della fornitura in oggetto, per il corrispettivo di € 109.432,50.-, pari all’importo a base di gara in 

quanto trattasi di accordo quadro 

► di rimettere la documentazione di gara agli uffici aziendali competenti per le determinazioni successive in ordine al nuovo 
progetto da affidare. 

► 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 le sopra citate Imprese, a mezzo lettera commerciale o scrittura privata, una 
volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara. 

 

Cittadella, 02/11/2020 
 

 

IL PROCURATORE  

Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento 

(f.to digitalmente - dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  


