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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 

Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

 

Procedura di gara avente ad oggetto: “Rinnovo manutenzione software DataCore SANsymphony server 

Wonderware”.  autorizzata con Shopping Cart 20254018 
 
Tender 896 - Rdo 1343  
 

****** 
 

L'anno Duemila ventuno (2021) nel giorno 22 (ventidue) del mese di Settembre alle ore 11:00, collegati da remoto i signori 

Componenti del Seggio di Gara, nelle persone di: 

 

1) Rustici Fabio, Resp. Unità Gestione Fabbisogni, Presidente del Seggio di Gara; 

2) Testi Luca, Unità Gestione Fabbisogni di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara; 

3) Daniel Nigro, Unità Sistemi strumenti e network di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara; 

 

Con funzioni di Buyer e Segretario Verbalizzante, Luca Testi, Unità Gestione Fabbisogni di AdF S.p.A. 

 

Alle ore 11:00, il Presidente del Seggio verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e l’esercizio 

delle loro funzioni, e dando atto della non presenza di o.e. collegati perché non formulata dagli stessi alcuna richiesta, dichiara 

aperta la seduta di gara pubblica e premette che: 

- con determinazione Responsabile BPI protocollo n.24553 agli atti della Stazione Appaltante, veniva autorizzata la presente 

procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 4.1 del “Regolamento Appalti “estranei” al campo di applicazione del codice dei 

contratti pubblici”, mediante procedura negoziata” ai sensi dell’art 134, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in combinato 

disposto con l’articolo 14 del “Regolamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie” 

di AdF S.p.A.; 

 

Questa stazione appaltante ritiene che in linea con i principi europei di economicità delle procedure, il minor prezzo, senza 
l’individuazione della soglia di anomalia, costituisca la modalità di aggiudicazione più vantaggiosa sia in termini di maggior 
risparmio sia in termini di efficienza di procedimento. 
 
L’importo complessivo posto a base di gara è di € 19.500,00. 

 

Con lettera di invito è stata indetta gara di appalto Tender 896 – Rdo 1343 utilizzando il Portale Acquisti del Gruppo ACEA.  

Le imprese invitate, iscritte in anagrafica e categoria idonea del Sistema di qualificazione di AdF, sono n. 3 per la categoria 

acquisti ID FIOR_BEN70 

 

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito hanno partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e. di seguito 

indicato: 

 

SMAU – GFI SRL 

 
Alle ore 11:15 si è proceduto quindi all’apertura delle offerte economiche e accertata la regolarità delle stesse, si dava lettura 

dei ribassi offerti redigendo la seguente graduatoria di gara: 
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Classifica Ragione Sociale Totale ribasso offerto 

1 SMAU GFI SRL 13,33% 

 
Alla luce di quanto sopra, l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla SMAU GFI SRL (Partita Iva: 01184230512), 
con sede legale in Via dell’Olmo, 124 – Terranuova Bracciolini (AR), pari al ribasso percentuale del 13,33% per l’importo di 

affidamento di € 16.900,00 (Euro sedicimilanovavento,00). 
 
Per importi superiori a 5.000 e inferiori a 20.000 in caso di affidamento diretto la SA ha facoltà di procedere con la stipula 
del contratto sulla base di un’autodichiarazione resa dall’o.e. ai sensi e per effetto del DPR n. 445 del 28/12/2020. 
 

Viste le Linee Guida ANAC nr. 4, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al D. Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, laddove al punto 4.2.4 prevede che 

per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettere a) e b), (nella sua 

versione attualmente vigente con Legge n. 120/2020),  la S.A. prima della stipula del contratto procede alle verifiche del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 D.lgs 50/2016.  

 
In applicazione dell'art. 32 comma 10, non si applica il termine dello stand-still (35 giorni) per la stipula del contratto/ordinativo 
di affidamento del servizio di cui trattasi; 
 

Si procede, per tutto quanto sopra, ad assumere il presente verbale quale aggiudicazione definitiva della procedura di 

gara.  

 

Alle ore 11:30 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Grosseto 22/09/2021 

 

    IL COMMISSARIO                             IL COMMISSARIO 

                  (Luca Testi)                                                 (Daniele Nigro) 

                             

                                                                   
 

                                                                  IL PRESIDENTE  

           (Rustici Fabio)  

 

      


