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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta scaduto in data 31.12.2021 il rinnovo del contratto n. 146/2020 stipulato con “omissis”, 

avente ad oggetto la manutenzione delle licenze HW e SW e, in particolare, il “servizio in via 

continuativa di assistenza sistemistica per il software Anthea R10.50, nonché le forniture e i servizi 

finalizzati alla rilevazione puntuale dei conferimenti e del posizionamento dei veicoli di Alto 

Vicentino Ambiente srl”; 

 

- in data 07.02.2022 il Responsabile del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e il Responsabile dei 

Servizi Amministrativi, Stefano Gambetti, hanno trasmesso richiesta congiunta di 

approvvigionamento (allegato sub A) finalizzata all’affidamento della “Manutenzione ERP Anthea, 

forniture e servizi finalizzati alla rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti e del 

posizionamento dei veicoli di raccolta e trasporto, assistenza sistemistica”, proponendo di 

interpellare l’impresa “omissis” per le motivazioni di seguito indicate: 

- i servizi di manutenzione dei software attualmente installati sugli automezzi aziendali, riguardano 

l’aggiornamento del sistema ERP, di cui “omissis” detiene diritti esclusivi; 

- le forniture complementari ed i noleggi previsti sono finalizzati ad ampliare il sistema esistente 

gestito da “omissis” e l’eventuale acquisto di prodotti differenti determinerebbe difficoltà tecnico-

organizzative sproporzionate, in ragione dell’esigenza di garantire il corretto interfacciamento tra 

apparati hardware (antenne, black box) e software; 

fattispecie contrattuale: appalto misto (servizio e fornitura) 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione 

importo stimato complessivo di contratto: € 161.434,00 oltre IVA di legge di cui: 

 per Servizi Amministrativi € 72.050,00 oltre IVA di legge 

 per Settore Raccolta € 89.384,00 oltre IVA di legge 

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) presentata dal Responsabile 

del Settore Raccolta, Stefano Toldo, e dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, Stefano 

Gambetti, finalizzata all’affidamento della “Manutenzione ERP Anthea, forniture e servizi 

finalizzati alla rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti e del posizionamento dei veicoli 

di raccolta e trasporto, assistenza sistemistica”: 

fattispecie contrattuale: appalto misto (servizio e fornitura) 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione 

importo stimato complessivo di contratto: € 161.434,00 oltre IVA di legge di cui: 

 per Servizi Amministrativi € 72.050,00 oltre IVA di legge 

 per Settore Raccolta € 89.384,00 oltre IVA di legge 

 

2) di procedere per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), pt. 3) e comma 3, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta, mediante piattaforma 

Viveracqua, l’impresa “omissis”, in quanto fornitore dei software e hardware ERP per la 
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gestione ambientale e materiale accessorio, attualmente installati sugli automezzi aziendali di 

AVA; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per contratto da stipulare parte a corpo e parte a 

misura; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 16.02.2022 

          F.to Il Direttore Generale  

         Riccardo Ferrasin  

 

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 17 febbraio 2022 

 

 


