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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

 

- risulta scaduto in data 31.01.2022 il contratto n. 446/2020 stipulato con Elica Società Coop. Sociale di 

Longare (VI) avente ad oggetto il “servizio di prelievo, trasporto e recupero di toner esausti presso utenze non 

domestiche del Comune di Schio e presso i Centri di Raccolta Comunali gestiti da Alto Vicentino Ambiente 

srl”; 

 

- in data 03.02.2022 il Responsabile del Settore Recupero, Enrico Dal Prà, ha trasmesso la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub “A”) unitamente alle Specifiche Tecniche (allegato sub “B”) per 

individuare il nuovo operatore economico che effettuerà il servizio in parola:  
fattispecie contrattuale: appalto di servizi 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione 

facoltà di rinnovo: ulteriori 24 mesi 

facoltà di proroga: ulteriori 3 mesi 

importo presunto di contratto (24 mesi): € 43.400,00 oltre IVA di legge 

importo presunto di contratto comprensivo di eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica (24 + 24 + 3 mesi): 

€ 92.225,00 oltre IVA di legge.  

 

- in base al D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i. il servizio da affidarsi dovrà essere esteso anche alle utenze non 

domestiche dei Comuni Soci di AVA e non anche limitato al solo Comune di Schio;  

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) e le Specifiche Tecniche (allegato sub 

“B”) trasmesse dal Responsabile del Settore Recupero, Enrico Dal Prà, aventi ad oggetto il “servizio di 

prelievo, trasporto e recupero Toner da CCR e da utenze non domestiche dei Comuni Soci”: 
fattispecie contrattuale: appalto di servizi 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione 

facoltà di rinnovo: ulteriori 24 mesi 

facoltà di proroga: ulteriori 3 mesi 

importo presunto di contratto (24 mesi): € 43.400,00 oltre IVA di legge 

importo presunto di contratto comprensivo di eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica (24 + 24 + 3 mesi): 

€ 92.225,00 oltre IVA di legge.  

 

2) di avviare 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 e in modo da assicurare la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, degli 

operatori economici iscritti alle pertinenti categorie dell’Albo Fornitori;  

  
3) 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.; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 
Schio, lì 10.02.2022  

 
F.to         IL DIRETTORE GENERALE 

               Riccardo Ferrasin 
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