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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza il 05.05.2022, il contratto n. 171/2020 stipulato con Solenis Italia srl e 

successivamente rinnovato con ordine rif. n. 139/2021, avente ad oggetto la “fornitura di prodotti 

chimici e servizio di Global Service per il trattamento delle acque di impianto”; 

 

- il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, ha trasmesso la nuova richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub A) unitamente alle specifiche tecniche, disciplinanti l’appalto in 

parola: 

fattispecie contrattuale: appalto misto fornitura e servizio; 

durata del contratto: 12 mesi a decorrere indicativamente dal 06.05.2022; 

eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

importo complessivo presunto annuo di contratto: € 35.000,00 oltre IVA di legge; 

importo complessivo presunto di contratto, compreso il periodo di rinnovo: € 70.000,00 oltre 

IVA di legge; 

 

             DETERMINA 

 

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

Settore Smaltimento, Simone Micheletto, avente ad oggetto l’affidamento della “fornitura di 

prodotti chimici e servizio di Global Service per il trattamento delle acque di impianto”: 

fattispecie contrattuale: appalto misto fornitura e servizio; 

durata del contratto: 12 mesi a decorrere indicativamente dal 06.05.2022; 

eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

importo complessivo presunto annuo di contratto: € 35.000,00 oltre IVA di legge; 

importo complessivo presunto di contratto, compreso il periodo di rinnovo: € 70.000,00 

oltre IVA di legge; 

 

2) di indire procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 e s.m.i., previa 

consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti operatori economici iscritti 

alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 9 – bis del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 18.03.2022. 

        IL DIRETTORE GENERALE

        Riccardo Ferrasin 
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