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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Piano degli Investimenti riporta la commessa n. 22/03 denominata “Adeguamento tecnologico HW SW 2022”, per 

l’importo di € 40.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile Servizi Amministrativi, Stefano Gambetti; 

 

- si rende necessario adeguare l’attuale sistema di controllo accessi presso le sedi aziendali di AVA, in particolare 

tramite: 

 l’integrazione e l'adeguamento funzionale del sistema di controllo accessi presso la sede di AVA in Via Lago 

di Molveno n. 23; 

 l’ampliamento del sistema di controllo accessi presso i locali tecnici dell’impianto di termovalorizzazione e in 

punti specifici dello stesso (forni, livello corpi cilindrici, nastri trasportatori);  

 

- il Responsabile di Commessa ed il Responsabile del Settore Smaltimento, hanno presentato le richieste di 

approvvigionamento (allegati sub A e sub B), contenenti le specifiche tecniche, disciplinanti l’“integrazione del sistema 

di controllo degli accessi aziendali presso le sedi di Alto Vicentino Ambiente srl”, proponendo di interpellare l’azienda 

proponendo di interpellare l’impresa omissis, in quanto installatrice dei sistemi in essere e idonea ad integrare 

l’esistente; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le richieste di approvvigionamento (allegati sub A e sub B) contenenti le specifiche tecniche, presentate 

dal Responsabile di Commessa e dal Responsabile del Settore Smaltimento; 

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, invitando a produrre offerta, mediante piattaforma 

Viveracqua, l’impresa omissis: 

 

fattispecie contrattuale: fornitura e posa; 

importo stimato: 

- € 6.000,00 oltre IVA di legge, imputabili ad investimento, per la fornitura e posa di dispositivi di apertura 

varchi aziendali presso la sede di Via Lago di Molveno n. 23; 

- € 56.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 2.000,00 per somme a disposizione, non imputabili ad investimento, 

per l’ampliamento del sistema di controllo accessi presso l’impianto di termovalorizzazione; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IMPORTO TOTALE: € 62.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 6.000,00 oltre IVA di legge imputabili ad 

investimento; 

 

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 13.12.2022        

 

F.to       Il Direttore Generale 

       Riccardo Ferrasin 

 

Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 14 dicembre 2022 

 

 


