DETERMINAZIONE N.12 DEL 28.02.2019
OGGETTO: Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la
fornitura di contatori idrici di tipo volumetrico per utenze acquedotto.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 19.02.2019 il Cda deliberava di indire procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i, da svolgersi in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di contatori idrici di tipo volumetrico per utenze
acquedotto.
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti,
in qualità di Responsabile Servizi Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di
Responsabile ufficio appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicarsi con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D.lgs. 50/16;
Che l’importo complessivo presunto a base d’asta per la fornitura biennale ammonta ad Euro 66.000,00 oltre IVA di
legge;
Che sulla base di tale importo la gara non acquista rilevanza comunitaria;
Che gli uffici tecnici predisponevano: capitolato speciale d'appalto, relazione tecnico illustrativa, computo metrico,
modulo offerta;
Che l’ufficio appalti predisponeva la lettera di invito ed i relativi allegati;
Che, trattandosi di fornitura strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (Capo I Titolo VI del D.lgs
50/2016);
Che l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
Che il Rup Tecnico individuava nell'Albo fornitori online dell'Azienda l' elenco degli operatori economici da invitare;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 19/02/2019;
Il D.lgs 50/2016 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm per la parte ancora in vigore;
DETERMINA
CT

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

Di indire gara, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
la fornitura di contatori idrici di tipo volumetrico per utenze acquedotto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/16,
con un importo complessivo presunto a base d'asta per un biennio pari ad € 66.000,00 oltre IVA di legge;
Di approvare gli atti di gara (lettera di invito ed allegati);
Di indire la procedura tramite piattaforma telematica di negoziazione;
Di dare pubblicità a tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 così come novellato dal D.Lgs.
97/2016;
Di trasmettere il presente atto all'ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile Tecnico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini

Pag. 2/2

