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VERBALE SEDUTA DI GARA DEL 22.02.2023 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA  

AVENTE AD OGGETTO L’ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI GAS TECNICI DI 

LABORATORIO. TENDER 2015 - RDO 3037 CIG: 9638938F41 

 

Importo complessivo dell’appalto € 43.994,31 di cui € 304,11 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

****** 

 

L'anno Duemilaventitre (2023) addì 22 (ventidue) del mese di febbraio, a causa di impegni 

improcrastinabili del seggio di gara, la seduta è stata posticipata alle ore 11:00 e seguenti in 

seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara nominati in data 22/02/2023 

(prot. 5784 del 22.02.2023), nelle persone di: 

 

1. Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Servizi Al Business di AdF S.p.A., 

collegato da remoto; 

2. Componente: Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A.; 

3. Componente: Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A.. 

 

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Giulia Mancineschi, dell’Unità Gare e Contratti di AdF 

S.p.A.. 

 

Alle 11:10 verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e 

l’esercizio delle loro funzioni, viene dichiarata aperta la seduta di gara pubblica, premettendo 

che: 

 

- con Relazione accompagnatoria dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. allegata alla 

Shopping Cart n. 20317196 è stata approvata l’indizione della presente procedura di gara 

nonché la copertura economica per un importo posto a base di gara di € 43.994,31 di cui € 

304,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

- l’affidamento avverrà mediante richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

così come modificato dalla Legge n. 108/2021; 

 
- ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA ed. 

02/2019” disponibile sul sito istituzionale (www.fiora.it) si procederà quale criterio di 

aggiudicazione con il minor prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a 

base di gara; 
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- che l’importo complessivo dell’appalto è di € 43.994,31 di cui € 304,11 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Con lettera di invito sottoscritta in data 08.02.2023, è stata pubblicata in pari data la presente 

gara di appalto Tender 2015 – RdO 3037 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer - 

One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA.  

 

Le imprese invitate, ai sensi del sopra richiamato dell’art. 36 comma 2 lettera a) così come 

modificato dalla Legge n. 108/2021, sono pari a 3. 

 

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del 

02/02/2023), hanno partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e. di seguito indicati: 

 

1) SOL SPA. 

 

Il Seggio di gara procede all’apertura della busta di qualifica dell’o.e. partecipante ed all’esame 

della relativa documentazione amministrativa; risultando la stessa correttamente presentata, si 

procede ad ammettere la stessa alla fase successiva di apertura dell’offerta economica. 

Si procede pertanto con l’analisi dell’offerta economica presentata e risultando la stessa 

formalmente corrette, si dà lettura del ribasso offerto come di seguito:   

 

 
  

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si procede ad aggiudicare ai sensi dell’art. 76 

comma 5 D. Lgs n. 50/2016, la procedura di gara in oggetto, all’o.e. SOL SPA 

(P.IVA/C.F.: 00771260965) in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con 

sede legale in 20153 VIA SAN GIUSTO 85 MILANO (MI), per un ribasso dell’1% sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, per un importo contrattuale che trattandosi di accordo quadro 

è di € 43.994,31 di cui € 304,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Si comunica altresì che la SA provvederà a perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di 

specifica determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è 

subordinato alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale ed 

eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, e di procedere, ad intervenuta efficacia 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti con 

l’aggiudicatario.  

Si precisa che per la stipula contrattuale non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 

dell’art 32 del Codice degli Appalti in virtù di quanto disposto all’art 32 comma 10 nel caso di 

affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 

Alle ore 11:50 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Grosseto 22/02/2023 ore 11:00 

 

     IL COMMISSARIO                                                                       IL COMMISSARIO 

    (Federica Scheggi)                                                                      (Alessandra Nardi) 

___________________                                                          ____________________ 

 

IL PRESIDENTE  

(Isidoro Fucci)  

                                      _________________________ 

 

 

 

      

 


