
ATTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO del 21/08/2018 

OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per la fornitura di polielettrolita cationico 

liquido per centrifughe fanghi e polielettrolita anionico liquido per flocculante trattamento 

acque - Periodo di durata del contratto di fornitura: un anno con decorrenza dall’1.9.2018 al 

31.8.2019 – Importo di gara stimato nell’anno: Euro 140.000,00 – CIG: _____________ 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO 

- che, con determina a contrarre del 18.04.2018 si è deciso di avviare la procedura di gara in oggetto, per la 

conclusione di un contratto di fornitura di di polielettrolita cationico liquido per centrifughe fanghi e 

polielettrolita anionico liquido per flocculante trattamento acque della durata di un anno con decorrenza 

dall’1.9.2018 al 31.8.2019; 

- che, con la medesima determina è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ______________, 

dipendente della Stazione Appaltante; 

- che è stata avviata apposita indagine di mercato per la selezione dai soggetti da invitare alla 

procedura negoziata tramite avviso esplorativo pubblicato sul sito della società ________________ 

in data 23.04.2018;  

- che, entro il termine indicato nell’avviso sono pervenute quattro manifestazioni di interesse (aperte nella 

seduta del 11.05.2018), dalle seguenti imprese, ordinate secondo l'ordine di arrivo: 

1. Alfa 

2. Beta 

3. Delta 

4. Gamma 

- che nella seduta del ___________è stata verificata la completezza della manifestazione di interesse 

presentata e il possesso dei requisiti richiesti; 

- che nei confronti delle Ditte Delta e Gamma è stato attivato il soccorso istruttorio per incompletezza dei 

requisiti economico-finanziari documentati, tramite comunicazione inoltrata il ___________; 

- che, nella seduta del ____________, è stata verificato che la società Gamma ha prodotto la documentazione 

richiesta, dimostrando il possesso dei requisiti necessari, mentre la Ditta Delta non ha fatto seguito alla 

attivazione del soccorso istruttorio;  

- che, tramite invito inoltrato in data _____________, solo le Ditte Alfa, Beta e Gamma sono state quindi 

invitate a presentare offerta entro le ore 12:00 del 05.07.2018; 

- che, nei termini indicati, tutte e 3 le società invitate hanno presentato offerta; 

- che il seggio di gara ha aperto i relativi plichi nella seduta pubblica del 31/07/2018;  

- che nella medesima seduta il Rup ha proceduto all'apertura delle buste A, rilevando la necessità di ricorrere 

alla procedura del soccorso istruttorio per le società Alfa e Beta s.p.a., cui è stata inviata apposta 

comunicazione; 

- che la seduta pubblica è stata quindi aggiornata alla data del 20.08.2018 ed in tale occasione il seggio di 

gara ha riscontrato la regolarità della documentazione prodotta dalle tre società ora citate a seguito 

dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

- che, pertanto, tutte le 3 offerte sono state ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica,ad esito della 

quale è risultato quanto segue: 

1. Alfa s.r.l., offre uno sconto dell'1% sul prezzo a base di gara, e dunque il prezzo offerto è pari ad euro 

1,782/kg che, moltiplicato per il D (valore di dosaggio), dà un valore pari a 0,02475. 



2. Beta offre uno sconto del 2,22% sul prezzo a base di gara, e dunque il prezzo offerto è pari ad euro 

1,760/kg che, moltiplicato per il D (valore di dosaggio), dà un valore pari a 0,02590. 

3. Gamma., offre uno sconto del 2,78% sul prezzo a base di gara, e dunque il prezzo offerto è pari ad euro 

1,749/kg che, moltiplicato per il D (valore di dosaggio), dà un valore pari a 0,03156. 

- che, alla luce di quanto sopra, è risultata pertanto aggiudicataria la Alfa s.r.l., avendo conseguito il valore 

più basso. 

- che risultando tale offerta congrua ed appropriata, il RUP ha proposto l’aggiudicazione a favore della 

società Alfa s.r.l.; 

- che la stazione appaltante si è già attivata per la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

VISTO 

- l’art. 33, ai sensi del quale, la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell'organo 

competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante; 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 20/06//2018; 

2. di aggiudicare, pertanto, la fornitura in oggetto al concorrente società Alfa s.r.l., quale miglior offerente, 

avendo essa conseguito il valore più basso, come previsto dalla Lettera di Invito; 

3. di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;  

4. che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione di approvazione della proposta di 

aggiudicazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 


