Determinazione n. 20
Oggetto: Appalto 73/2022 (Settori speciali - Forniture) – Accordo quadro con un unico
operatore per la fornitura di materiale in acciaio inox 304 e 316 per gli impianti di
ETRA S.p.A.. Durata 12 mesi.
CIG n. 91923474B7
Esito di gara deserta.

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che:
-

con provvedimento n. 05/BA/2922 del 17.01.2022 del Direttore Generale di Etra SpA e con
determina a contrarre n. 12 del 24/01/2022, è stata autorizzata l’indizione della gara
d’appalto per l’istituzione di un accordo quadro con un unico operatore per la fornitura di
materiale in acciaio inox 304 e 316 per gli impianti di ETRA S.p.A., mediante procedura
negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per un valore pari ad € 275.000,00.- IVA esclusa e una durata complessiva di
12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

-

la spesa relativa al servizio da affidare è interamente finanziata con mezzi propri di ETRA
SpA;

-

il bando è stato pubblicato in data 29.04.2022 nel Sistema di acquisti telematici, ossia il
portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di
Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici (portale accessibile dal sito internet di
Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com) e nel sito Internet del Ministero
delle Infrastrutture;

-

il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato stabilito alle ore 12:00
del giorno 20.05.2022;

-

scaduto il suddetto termine si è constatato che, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi
all’interno del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA – Tender_1297, non è pervenuta
alcuna risposta;

Preso atto di quanto sopra premesso;
Visti i poteri attribuiti all’Ing. Daniele Benin giusta procura speciale a rogito del Notaio
Roberto Paone di Camposampiero in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632;
determina
1.

di dare atto che per la procedura di gara negoziata per l’istituzione di un accordo quadro per
la fornitura di materiale in acciaio inox 304 e 316 per gli impianti di ETRA SpA, non è stata
presentata alcuna candidatura, 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, 30.05.2022
IL PROCURATORE
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti
Ing. Daniele Benin
(Firmato digitalmente)
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