Determina N. 131/2019 del 16/10/2019

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di una apparecchiatura per la determinazione
dell’energia minima MIE, destinata dell’Area di Business Combustibili - CIG. 8039750395.
Esito valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti.
Premesso che:

Il Direttore Generale

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 96 del 04/07/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo stimato
massimo di € 100.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza;
- data l’estrema specializzazione dell’apparecchiatura e di conseguenza le limitate
dimensioni del suo mercato, sono state invitate a partecipare alla gara tutte e tre le
aziende individuate come produttrici, nessuna delle quali italiana: Anko Trading sp.
(Polonia), OZM (Repubblica Ceca) e TUV SUD Schweiz SA (Svizzera);
- in data 24/09/2019, l’Area Acquisti ha inviato alle tre aziende una RdO, nell’ambito di
una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza, fissato per il 10/10/2019 alle ore 17:00, sono pervenute le
offerte di Anko Trading sp. (Polonia) e TUV SUD Schweiz SA (Svizzera), mentre OZM
(Repubblica Ceca) ha comunicato che non era in grado di soddisfare tutte le
caratteristiche indispensabili richieste;
- in data 14/10/2019 alle ore 15:00 si è svolta, in seduta pubblica presso l’Area Acquisti,
l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” come da verbale allegato;
- a seguito della verifica della Documentazione Amministrativa si ritiene che i concorrenti
Anko Trading sp. e TUV SUD Schweiz SA siano ammissibili alle successive fasi della
procedura;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n.85 del 26/09/2018;
DETERMINA
1. di ammettere Anko Trading sp. e TUV SUD Schweiz SA alle successive fasi della
procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
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Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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