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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

- con determina del Direttore Generale in data 11.04.2022 è stata indetta procedura ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 per l’affidamento della fornitura in parola, invitando ad 

offrire, mediante piattaforma Viveracqua, gli operatori economici iscritti alla pertinente categoria 

dell’Albo Fornitori: 

 

- fattispecie contrattuale: fornitura; 

- durata del contratto: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con facoltà di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

- importo stimato di contratto (12 mesi): € 27.500,00 oltre IVA di legge; 

- importo stimato di contratto comprensivo di rinnovo (mesi 12+12): € 55.000,00 oltre IVA di 

legge. 

 

- entro il termine fissato del 20.04.2022 ore 13.00 non è pervenuta alcuna offerta; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- alcuni fornitori invitati hanno comunicato che, causa il continuo aumento delle materie prime, 

l’importo posto a base di gara risulta non remunerativo; 

 

VISTA: 

 

- la nuova richiesta di approvvigionamento trasmessa dal Responsabile del Settore Raccolta 

(allegato sub A) e le “Specifiche Tecniche” (allegato sub B) per la fornitura di “imballi in cartone 

per trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi”, in cui si propone di interpellare tutti i soggetti 

qualificati alla categoria BEN1413 (“Imballi vari porta rifiuti (scatoloni per raccolta farmaci o tubi 

al neon, etc.”) dell’Albo Fornitori di Viveracqua; 

 

DETERMINA 

 

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

Settore Raccolta, Stefano Toldo, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in parola: 

 

- fattispecie contrattuale: appalto di fornitura; 

- durata del contratto: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con facoltà di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

- importo stimato di contratto (12 mesi): € 30.000,00 oltre IVA di legge; 

- importo stimato di contratto comprensivo di rinnovo (mesi 12+12): € 60.000,00 oltre IVA di 

legge. 

 

2) di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, previa consultazione, 

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

pertinente categoria dell’Albo Fornitori:  
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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 5.05.2022       

      F.to Il Direttore Generale 

Riccardo Ferrasin  

 

 Pubblicato sul profilo del committente 

in data 11 maggio 2022 

 

 

 

 


