
 

 

  

  Determinazione n. 111 
 

 
Oggetto:  Appalto n.89/2022. Procedura negoziata con modalità telematica per l’istituzione di un accordo 

quadro per la fornitura e lo 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. 

Aggiudicazione Appalto. 
   
 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre n. 111 assunta in data 24.03.2022, il Procuratore Area Servizio Idrico Integrato ha 

autorizzato l’indizione di una procedura negoziata per l’istituzione di un accordo quadro con unico operatore 

per la fornitura e lo sviluppo di una piattaforma S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la gestione dei 

dati territoriali di Etra SpA e di altri servizi complementari; 

- la spesa relativa al progetto da affidare viene interamente finanziata con fondi propri del Bilancio di ETRA 

SpA; 

- alle 60 ditte iscritte e qualificate all’Albo Fornitori di ETRA SpA nella categoria merceologica di riferimento 

(Codice: 01.BEN250.010 - Fornitura prodotti SW applicativi) in data 10.06.2022 è stata trasmessa lettera di 

invito a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, prot.n. 88755; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al 

miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di 

36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24, per un importo globale di euro 379.225,00.-. Trattandosi di fornitura e 

prestazione intellettuale, gli oneri di sicurezza sono stimati pari a zero;  

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 30.06.2022, hanno presentato risposta le 

seguenti imprese: 

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

 VERTICAL SRL di Chiusa San Michele (TO); 

- l’apertura della documentazione amministrativa e la proposta di ammissione dei concorrenti alla gara è stata 
demandata ad un Seggio di gara nominato ad hoc fra gli addetti del Servizio di Approvvigionamenti, mentre 
l’apertura delle offerte tecnico-economiche è stata demandata ad una Commissione giudicatrice, 
appositamente nominata con Determinazione del Procuratore speciale Area Servizi generali e 
Approvvigionamenti nr.75 in data 07.09.2022, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte; 

- il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice, come sopra nominati, hanno svolto le proprie operazioni di 

valutazione nelle sedute del 29.08.2022, 30.08.2022, 12.09.2022, 03.10.2022 e 19.10.2022, come da verbali 

agli atti, individuando i seguenti punteggi finali dei concorrenti: 

Ditta Punteggio tecnico 
Punteggio 

economico 

Punteggio 

complessivo 

R.T.I. costituendo tra GTER SRL 

(mandataria) e FAUNALIA SRL 

(mandante) 

70,00 13,56 83,56 

VERTICAL SRL 32,37 30,00 62,37 



 

- nella seduta del 19.10.2022, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione nei confronti della concorrente 

che ha totalizzato il miglior punteggio, ovvero il R.T.I. costituendo tra GTER SRL (mandataria) e FAUNALIA 

SRL (mandante), e ha disposto l’invio al Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione dei verbali 

e delle offerte presentate, per un’eventuale valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 c.6 del D.Lgs. n. 

50/2016 in supporto al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 
proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del suddetto R.T.I. costituendo, la cui offerta è stata ritenuta 
congrua, giusta nota in data 31.10.2022 del sopracitato Responsabile del Procedimento in fase di 
progettazione; 

Tutto ciò premesso: 

- visti i verbali di gara, agli atti; 

- visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i poteri attribuiti all’ing. Daniele Benin con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone del 

Collegio di Padova, Rep. n. 113933 di Repertorio, rogata in data 21.04.2022; 

determina 

- di aggiudicare la fornitura e lo sviluppo di una piattaforma S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la 

gestione dei dati territoriali di Etra SpA e di altri servizi complementari, nelle modalità dell’accordo quadro, a 

favore del costituendo R.T.I. tra la Ditta GTER SRL di Genova (mandataria) e FAUNALIA SRL di Pontedera 

(mandante), per il periodo di trentasei (36) mesi e per il corrispettivo complessivo di € 250.000,00.-; 

- trattandosi di un Accordo quadro, le forniture e le prestazioni complementari avverranno ai prezzi unitari al 

netto dei ribassi offerti in sede di gara, e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’Accordo quadro, 

pari ad € 250.000,00.-. Non sono previsti oneri di sicurezza; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso da parte delle imprese suddette, dei requisiti amministrativi e tecnico-

professionali prescritti; 

- di dare atto, che ai sensi 8 comma 1, lettera a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021, ETRA 

S.p.A si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato della fornitura nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che verrà stipulato un contratto a mezzo scrittura privata, una volta accertato l’effettivo possesso 

dei requisiti dichiarati in gara. 

 
Cittadella, 07/11/2022 

IL PROCURATORE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

(f.to) ing. Daniele Benin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti - Referente Antonio Marin  


