Determinazione n. ______
Oggetto:

Determina a contrarre accordo quadro per l’affidamento del servizio di fornitura di
chiusini in ghisa dimensioni 60x60 / 120x60 – settori speciali –
IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che
-

con delibera del 15.09.2021, il Consiglio di Gestione ha approvato la gara in oggetto;
Etra S.p.A., per l’espletamento delle proprie attività, ha necessità di approvvigionarsi di quanto contenuto
nell’elenco gare sopra citato;
- l’importo a base d’appalto previsto è pari ad € 200.000,00 per una durata complessiva di 24 mesi;
- l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett.b) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in conformità alle approvazioni precedentemente riportate;
Visto
-

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120,
secondo cui, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016, è possibile procedere all’affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

-

l’albo fornitori istituito da Etra S.p.A., giusto Regolamento di iscrizione Rev.2 in data 20/09/2019;

-

la procedura 403-A rev.1 di Etra S.p.A., approvata in data 11.02.2021 e pubblicata il 23.02.2021;

Verificato
- che il valore del presente affidamento è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamate
-

le Linee Guide dell’ANAC n. 4, come aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Direttore Generale, ing. Bossola Andrea, con Procura datata
18.03.2020, Rep. n° 269168 – Racc. n° 42313 del Notaio Crivellari Francesco di Padova
Tutto ciò premesso
determina
-

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76,
convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120, per l’affidamento in oggetto;
di nominare Responsabile del procedimento in fase di progettazione Luca Bernardi;
di nominare Responsabile del procedimento in fase di esecuzione Luca Bernardi;
di demandare all’U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli
adempimenti conseguenti.

Cittadella

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Bossola
(Firmato digitalmente)

Referente pratica: L.Bernardi

