
 
 

         

  Determinazione n. 99 
 
Oggetto: Appalto 148/2021. Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento, tramite 

accordo quadro, della fornitura di strumenti di misura e assistenza in garanzia post vendita.  
CIG lotto 1 n. 9068075C35, CIG lotto 2 n. 90681000DA, CIG lotto 3 n. 906810769F, CIG lotto 4 
n. 9068115D37 
 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 21/BA/2021 in data 01.07.2021 e con 

Determinazione n. 236 del 19/07/2021 del Procuratore Area Servizio idrico Integrato, Etra S.p.A. ha 

approvato l’indizione della gara per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di strumenti di 

misura e assistenza in garanzia post vendita, per un periodo di 24 mesi, rinnovabile fino ad ulteriori 24 mesi 

ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, per un importo complessivo di € 1.350.000,00.-, di cui € 0,0.- per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato da Etra Spa con fondi propri di bilancio, come da 

prospetto di seguito riportato: 

LOTTO DESCRIZIONE Valore posto a base d’asta  

1 MISURATORI DI LIVELLO E PRESSIONE € 255.000,00 

2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI MID € 30.000,00 

3 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI NO MID E ULTRASONICI € 150.000,00 

4 MISURATORI DI QUALITA’ DELL’ACQUA € 165.000,00  

 

TOTALE (durata 24 mesi) € 600.000,00  

IMPORTO DELLE FORNITURE PER RINNOVO MASSIMO DI 24 MESI € 600.000,00  

Importo a disposizione per: eventuale proroga tecnica fino a max 6 mesi e/o 
aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 

50/2016 

€ 150.000,00  

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 1.350.000,00  

 

- l’appalto viene affidato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, con l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 

del D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della 

Società, 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; 

- il relativo bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 24.01.2022 e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2022/S 020-46278 del 28.01.2022, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale il 31.01.2022; il disciplinare di 

gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale e-procurement di Bravo Solution 

accessibile dal sito di Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.it/fornitori/bandi-di-gara il 28.01.2022 e, per 

estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti del 03.02.2022 e Il Messaggero 

del 07.02.2022) e su due quotidiani a maggior diffusione locale (Il Gazzettino Regionale del 07.02.2022 e Il 

Corriere del Veneto ed. Vicenza del 06.02.2022); 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.03.2022, alle ore 

12:00; 

- la documentazione di gara rimette ad apposito Seggio di gara costituito ad hoc la valutazione relativa alla 

documentazione amministrativa ed economica di tutti i concorrenti; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara, costituito dal personale dei Servizi di 

Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di valutazione nelle sedute del 11.03.2022, del 

25.07.2022, del 05.08.2022 e del 12.08.2022, come da verbali agli atti;  



 

 

 

- in esito alla valutazione della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento in fase di 

affidamento, sottoscritto Ing. Daniele Benin, ha approvato le seguenti ammissioni ed esclusioni, su proposta 

del Seggio: 

Ditte ammesse: 

1. B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano (PD), per il lotto 3; 

2. Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), per il lotto 1; 

3. Isoil Industria S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), per i lotti 2 e 3; 

Ditte escluse: 

4. Chemitec S.r.l. di Scandicci (FI), per i lotti 1 e 4; 

5. Maddalena S.p.A. di Povoletto (UD), per i lotti 2 e 3; 

- di seguito sono riportate le offerte economiche dei concorrenti ammessi: 

Lotto Ditta offerente Prezzo (finale ponderato) 

offerto 

1 Endress+Hauser Italia S.p.A. € 525,34 

2 Isoil Industria S.p.A. € 1.779,68 

3 
B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. € 1.222,50 

Isoil Industria S.p.A. € 1.629,93 

4 Non aggiudicato Non aggiudicato 

Ciascun concorrente ha, poi, allegato, il modulo offerta con il dettaglio dei ribassi offerti per ciascun articolo 

indicato ed il proprio listino di riferimento; 

- Il Seggio ha, quindi, formulato proposta di aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 come di seguito: 

Lotto 1: Endress+Hauser Italia S.p.A., di Cernusco sul Naviglio (MI), P.IVA: 01942780154, unico offerente; 

Lotto 2: Isoil Industria S.p.A., di Cinisello Balsamo (MI), P.IVA: 13119770157, unico offerente; 

Lotto 3: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., di Rubano (PD), P.IVA: 02459940280, miglior offerente. 

La proposta di aggiudicazione risultava comunque subordinata alla valutazione da parte del Responsabile 

del Procedimento in fase di progettazione, P.I. Daniele Calzavara, a cui è stata rimessa la migliore offerta 

per ciascun lotto, dell’eventuale sussistenza di elementi specifici di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 

co. 6, D.lgs. 50/2016; 

- con nota del 05/10/2022, l’Rdp in fase di progettazione ha verificato, per ciascuna delle tre offerte, che non 

vi sono elementi di anomalia ed ha proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti delle ditte 

concorrenti sopra indicate; 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Seggio di gara e successivamente 

confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

proseguire con l’aggiudicazione nei confronti di Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), 

P.IVA: 01942780154, per il lotto 1, Isoil Industria S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), P.IVA: 13119770157, per 

il lotto 2 e B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano (PD), P.IVA: 02459940280, per il lotto 3, prendendo 

atto per il lotto 4 non è stata presentata alcuna offerta ammissibile e che, pertanto, risulta non aggiudicabile; 

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

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti con procura 

speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 e 

Racc. n. 53632, registrata a Padova in data 22.04.2022;  

determina 

- di aggiudicare l’accordo quadro per la fornitura di strumenti di misura e assistenza in garanzia post vendita  

per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo 

per ulteriori 24 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi, come di seguito: 

Lotto Ditta aggiudicataria Prezzo (finale ponderato) offerto 



 

 

 

1 
Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul 

Naviglio (MI), P.IVA: 01942780154 
€ 525,34 

2 
Isoil Industria S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), 

P.IVA: 13119770157 
€ 1.779,68 

3 
B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano 

(PD), P.IVA: 02459940280 
€ 1.222,50 

Il dettaglio dei prezzi offerti per ciascuna strumentazione oggetto del lotto, è riportata nel modulo offerta 

allegato dalla ditta aggiudicataria in gara; 

- di dare atto che per il lotto 4 non è stata presentata alcuna offerta ammissibile e che, pertanto, risulta non 

aggiudicato; 

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

efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalle società; 

- di dare atto, infine, che il contratto verrà stipulato con le sopra citate ditte, per ciascun lotto, una volta 

accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara, a mezzo scrittura privata; 

 
Cittadella, 06/10/2022 
  

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

F.TO (Ing. Daniele Benin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento (VZ) 


