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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza il contratto 468/2020, e successivo rinnovo 501/2021, stipulato con Labanalysis srl 

avente ad oggetto il “servizio di campionamento e analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti e 

prodotti dai clienti di Alto Vicentino Ambiente srl (rif. AVA n. 468/2020) – CIG 8990178195”; 

 

- in data 12.12.2022 il Responsabile del Servizio Chimico, Federica Bertoncin, ha presentato 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; 

 

DETERMINA 

 

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

“B”) trasmesse dal Responsabile del Servizio Chimico, Federica Bertoncin, aventi ad oggetto il “servizio 

di campionamento e analisi chimiche su rifiuti in ingresso, in uscita dagli impianti di AVA e presso 

terzi”: 
fattispecie contrattuale: servizio 

durata del contratto: 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’avvio del servizio;  

importo stimato di contratto: € 105.000,00 oltre IVA di legge, di cui: 

- € 60.000,00 per il Settore Smaltimento 

- € 10.000,00 per il Settore Recupero 

- € 14.000,00 per il Settore Raccolta 

- € 13.000,00 per il Servizio Commerciale 

- € 3.000,00 per il Servizio Commerciale-Discariche 

- € 5.000,00 quali somme a disposizione per eventuali analisi straordinarie 

 

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

lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, invitando a produrre offerta, mediante 

piattaforma Viveracqua, gli operatori economici individuati dal Responsabile del Servizio Chimico, in 

possesso dei requisiti minimi richiesti ed iscritti alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori, ovvero:  

 

“OMISSIS”  

 

 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

4) di approvare la documentazione di gara; 

 

Schio, lì 28.12.2022        

F.to Il Direttore Generale 

Riccardo Ferrasin  

        

  Pubblicato sul profilo del committente 

in data 16 gennaio 2023 

 

 

 


