Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

Settore/funzione:
FORNITURA E POSA GIUNTI
Ufficio Gare e Appalti
TESSILI E GOMMATI
Data: 15.12.2021

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- con determina del Direttore Generale in data 01.12.2021 è stata indetta procedura ai sensi dell’art.
1, comma 2 lett. a), del D.L.76/2020 come modificato dal D.L.77/2021, per l’affidamento
dell’appalto in parola, previa consultazione, sulla piattaforma Viveracqua, di tutti gli operatori
economici qualificati alla pertinente categoria dell’Albo fornitori:
fattispecie contrattuale: fornitura e posa;
importo posto a base di gara: € 51.500,00 oltre IVA di legge;
- entro il termine fissato del 14.12.2021 ore 13.00 non è pervenuta alcuna offerta;
CONSIDERATO CHE:
- si rende comunque necessario provvedere alla sostituzione di alcuni giunti, che dimostrano un
elevato grado di usura;
- il Responsabile del Settore Smaltimento, a tal fine, ha proposto di procedere all’indizione di una
nuova procedura (allegato sub A) interpellando i medesimi soggetti invitati alla precedente
procedura, ad esclusione di quelli che hanno precedentemente comunicato di non essere interessati a
partecipare;
DETERMINA
1) di indire nuova procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L.76/2020 come modificato
dal D.L.77/2021, previa consultazione sulla piattaforma Viveracqua, nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare la partecipazione di microimprese,
piccole e medie imprese, di tutti gli operatori economici qualificati alla pertinente categoria
dell’Albo fornitori, con esclusione di quelli che hanno precedentemente comunicato di non essere
interessati a partecipare:
fattispecie contrattuale: fornitura e posa;
importo posto a base di gara: € 51.500,00 oltre IVA di legge;
2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di approvare la documentazione di gara.
Schio, lì 20.12.2021
F.to

Firma di chi redige il documento
Anna Cherchi

Il Direttore Generale
Riccardo Ferrasin
Pubblicato sul profilo del
committente 27 dicembre 2021
in data

Firma di chi verifica il documento
Elisa Cobalchini

Firma di chi approva il documento
Silvia Dall’Alba

