
 
 

              
  Determinazione n. 114 

 
Oggetto: Appalto 151/2022. Accordo quadro per la fornitura e manutenzione di presse 

stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a 
cassetto. Settori Ordinari. 
CIG n. 93685292B4 
 
Determina di aggiudicazione 
 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

Premesso che:  

- con determina a contrarre n. 69 del 10/08/2022, ETRA S.p.A. ha deliberato di affidare il Servizio 

in oggetto, per un periodo di 48 mesi, con accordo quadro per un importo massimo pari ad Euro 

2.849.300,00 IVA esclusa, oltre Euro 676,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con 

applicazione del 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; 

- il relativo bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea 

per la sua pubblicazione in data 23/08/2022 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. 2022/S 164-464045 del 26/08/2022, nonché nella G.U.R.I. V° Serie 

Speciale n. 100 in data 29/08/2022; il disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di 

acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet 

di Etra Spa all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com il 29/08/2022 e, per estratto, su due 

quotidiani a diffusione nazionale (Il Messaggero del 07/09/2022 e Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici n. 172 del 06/09/2022) e su due quotidiani a maggior diffusione locale (Corriere del 

Veneto edizione Padova e Bassano del 06/09/2022 e Il Gazzettino edizione regionale il 

07/09/2022); 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 29/09/2022, alle 

ore 12:00; 

- come previsto nel Disciplinare di gara, la verifica della documentazione amministrativa è stata 

espletata dal Seggio di gara che, nella seduta del 29/09/2022, ha proposto l’ammissione dell’unico 

concorrente KGN S.R.L., P.IVA 02391180243 , confermata con nota del 03/10/2022 dal Responsabile 

del procedimento in fase di affidamento Ing. Daniele Benin; 

- con determinazione n. 94 del 06/10/2022 del Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti 

è stata nominata, la Commissione giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente Sig.re Paolo 

Bertuzzo – con qualifica di Quadro Responsabile dell’unità di processo Servizi Operativi di Raccolta 

dell’U.O. Servizio Ambientale Integrato; Componente Dott. Luca Mattietto – Responsabile dell’U.O. 

Piani Finanziari e Segreteria Ambiente; Componente Sig.re Davide Naia – addetto all’U.O. ICT Servizi 

Informativi; 

- nelle sedute del 18/10/2022 e 25/10/2022, la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare l’offerta 

tecnica ed economica del concorrente, ha svolto le proprie operazioni di valutazione, verificando 

l’ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dall’unico concorrente KGN 

S.R.L., con le condizioni e le prescrizioni del Capitolato d’Appalto, applicando quanto previsto all’art. 

16.2 “Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta” del Disciplinare di gara; 

- Il quadro riassuntivo dell’offerta economica pervenuta indicante i ribassi offerti è il seguente: 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 

FORNITURA N. 
BASE ASTA 

€/cad 

RIBASSO 
% (max due 

cifre dopo 
virgola) 

€/cad 
offerto 

FORNITURA PRESSE   47 57.000,00 0,07 53.010,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA (compresa la 
gestione dei dati) 

N.  
BASE ASTA 
€/anno/cad 

RIBASSO 
% (max due 

cifre dopo 
virgola) 

€/anno/cad 
offerto 

MANUTENZIONE ORD SUI PRESS FORNITI  47 720,00 0,03 698,40 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.  
BASE ASTA 

€/cad 

RIBASSO 
% (max due 

cifre dopo 
virgola) 

€/cad 
offerto 

COSTO ORARIO TECNICO   50,00 0,04 48,00 

DIRITTO DI CHIAMATA (comprensivo della 
prima mezz'ora di lavorazione) 

  170,00 0,01 168,30 

PEZZI DI RICAMBIO (RIBASSO UNICO di cui alla 
tab. 2) 

    0,01   

RIBASSO MEDIO OFFERTO     2%   
Il prezziario integrativo relativo alla ricambistica (allegato al modulo offerta economica) sarà soggetto alla 
stessa percentuale di ribasso offerta per la ricambistica indicata in tab.2 e sarà rivalutato al momento 
della presentazione delle offerte dei successivi contratti attuativi. 

 

- la Commissione giudicatrice, accertata l’ammissibilità di cui sopra, ha conseguentemente proposto, 

nella seduta del 25/10/2022, l’aggiudicazione a favore della Società KGN S.R.L., fatta salva la 

valutazione da parte del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, con il supporto del 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, ex art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 della 

congruità dell’offerta; 

- il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con nota del17/11/2022 agli atti, non ha 

ravvisato elementi specifici per cui l’offerta possa apparire anormalmente bassa; 

 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata e vista la nota del Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione datata 17/11/2022, che in supporto al sottoscritto, in 

qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha valutato l’offerta congrua ai 

sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

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

oggetto, di confermare la proposta di aggiudicazione di cui sopra nei confronti della società KGN 

SRL; 

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

https://etraspa.bravosolution.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1666602855899.655618-3


 

 

 

- visti i poteri attribuiti al sottoscritto giusta procura speciale a rogito del Notaio Roberto Paone del 
Collegio di Padova in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632; 

determina 

- di aggiudicare l’ Accordo quadro per la fornitura e manutenzione di presse stazionarie 

multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a cassetto, per un periodo di 48 

mesi, alla Società KGN SRL con sede legale in Via S. Segato, 21  Montecchio Precalcino (VI) 

C.F. e P.IVA 02391180243;  

- di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, le forniture e i servizi avverranno applicando i 

prezzi al netto dei ribassi offerti fino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo 

dell’accordo quadro pari ad euro 2.849.300,00 IVA esclusa, oltre € 676,82 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

- 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 dei requisiti dichiarati nella procedura di 

affidamento dalla suddetta ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una 

volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

- di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, 

nel portale della Committente, sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Cittadella, 22.11.2022 
 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

        F.to Ing. Daniele Benin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento – T.M. 


