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Determinazione n.75  

 
Oggetto:  Appalto n. 89/2022. Nomina commissione giudicatrice delle offerte per l’affidamento, 

nelle modalità dell’accordo quadro, di fornitura e sviluppo di una piattaforma S.I.T. 
(Sistema Informativo Territoriale) per la gestione dei dati territoriali di Etra SpA e di altri 
servizi complementari. Durata 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi - Settori 
speciali. CIG n. 924262034F. 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 
 
Premesso che: 

- con provvedimento n. 17-BA-2022 del 11.03.2022 del Direttore Generale di ETRA SpA e con successiva 

Determina n. 11 del 24.03.2022 del Procuratore del Servizio Idrico Integrato, è stata autorizzata l’indizione della 

gara d’appalto per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura e dello sviluppo di una piattaforma S.I.T. 

(Sistema Informativo Territoriale) per la gestione dei dati territoriali di Etra SpA e di altri servizi complementari , per 

un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo, compresa l’eventuale opzione 

di proroga tecnica di 6 mesi, di  € 379.225,00.- I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri di sicurezza; 

- in data 10.06.2022 è stata trasmessa, alle imprese iscritte e qualificate nell’Albo Fornitori di Etra S.p.A. nella 

categoria merceologica di riferimento (CAT.MER. 01.BEN250.010 - Fornitura prodotti SW applicativi), la lettera 

d’invito assunta al protocollo aziendale n. 88755, per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, con 

aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, e col ricorso alla modalità telematica, 

utilizzando il proprio Sistema di acquisti telematici; 

- entro il termine di scadenza, fissato al 30.06.2022 ore 12.00, sono pervenute, attraverso il Sistema acquisti 

telematici, le offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

- R.T.I. costituendo tra GTER SRL di Genova (mandataria) e FAUNALIA SRL di Pontedera (mandante), 

- VERTICAL SRL di Chiusa San Michele (TO). 

Tutto ciò premesso;  

Accertato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 le offerte tecnico – economiche dovranno essere valutate da 

una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui affer isce l’oggetto del contratto e che 

la stessa dovrà essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 che ha converito, con modificazioni, il decreto legge 18 apirlre 2019, 

n. 32, così come meodificato dall’art. 8, comma 7, lett. a) della L. 12072020, che dispone la sospensione dell’art. 77, 

comma 3 del Codice, relativo all’obbligo di scelta dei Commissari mediante utilizzo dell’Albo dei Commissari, fino al 

30 giugno 2023; 

Visto che, nel frattempo, questa Società si è dotata di un Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici 

di gara, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 6/02/2017, il quale prevede, all’art. 2, la 

possibilità di selezionare i componenti della Commissione sia tra il personale interno, sia tra i professionisti esterni 

alla Stazione Appaltante e, precisamente: 

- il Presidente, tra il personale dirigente/quadro, 

- i Commissari diversi dal Presidente, tra i responsabili di area, di unità organizzativa o altro personale dipendente 

con comprovata esperienza,  

- il Segretario tra il personale appartenente all’unità organizzativa Approvvigionamenti; 

Considerata la necessità di nominare una Commissione formata da 3 componenti cui demandare il procedimento di 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche e ritenuto opportuno individuare componenti interni in possesso 

delle necessarie conoscenze nelle materie oggetto della gara; 

Acquisiti i curricula professionali allegati alla presente determina o reperibili nel sito istituzionale di Etra SpA, sezione 

Amministrazione Trasparente, e verificato che i professionisti di cui si propone la nomina risultano in possesso delle 

competenze richieste dall’oggetto dell’appalto; 
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Ritenuto opportuno nominare la Commissione così costituita:  

1. Giancarlo Baldan – Responsabile settore ingegneria e ufficio progettazione di Etra Spa, con qualifica di quadro, 

in qualità di Presidente della Commissione; 

2. Niccolò Ranzato  -  Coordinatore U.O. Gestione impianti di Etra Spa, in qualità di Commissario interno; 

3. Delio Brentan – Funzionario P.O. direzione ICT e Agenda Digitale, unità organizzativa Demand, Progettazione e 

sviluppo software presso Regione del Veneto, in qualità di Commissario esterno.  

Viste le dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità e astensione rese ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti all’ing. Daniele Benin con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di 
Camposampiero (PD), Rep. n. 113933 di Repertorio in data 21.04.2022; 

determina 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in oggetto, 
con i seguenti componenti:  

 Presidente: Giancarlo Baldan – Responsabile settore ingegneria e ufficio progettazione, 

 Componente: Niccolò Ranzato – Coordinatore U.O. Gestione impianti,  

 Componente: Delio Brentan – Funzionario P.O. direzione ICT e Agenda Digitale, unità organizzativa Demand, 
Progettazione e sviluppo software presso Regione del Veneto; 

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dal personale dei Servizi di Approvvigionamento; 

2. di demandare alla Commissione giudicatrice, come sopra costituita, l’apertura e l’esame delle offerte tecnico 
economiche ammesse. 

 
 
Cittadella, 07.09.2022  
    

IL PROCURATORE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

(f.to) ing. Daniele Benin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Antonio Marin, Servizio Approvvigionamenti  


