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MOD.DET.2.1. Rev.3.2. del 27.1.2022

Unità Proponente: Unità gare e contratti             Firma ____________________

Determinazione del Resp. Procurement, Legal & Compliance 

Prot. N°  __________ del _________ 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante richiesta di preventivi, in 
applicazione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A.  
Procedura di gara avente ad oggetto l’Accordo Quadro per acquisto di gas tecnici di 
laboratorio Tender 2015 – Rdo 3037 – CIG 9638938F41 

PREMESSO CHE: 

- con relazione a contrarre allegata alla sc 20317196 di AdF S.p.A. è stata autorizzata richiesta 
di preventivi ad oggetto “Accordo Quadro per acquisto di gas tecnici di laboratorio” per 
l’importo di € 43.994,31 di cui € 304,11 per oneri della sicurezza; 

- con la medesima relazione a contrarre è stata autorizzata la richiesta di preventivi ai sensi 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 sottosoglia comunitaria di AdF SpA ed. 
02/2019” disponibile sul sito istituzionale (www.fiora.it) si procederà quale criterio di aggiudi-
cazione con il minor prezzo ovvero tramite ribasso percentuale da applicarsi sull’importo po-
sto a base di gara; 

-  con lettera di invito pubblicata in data 08/02/2023 è stata indetta la procedura in oggetto, 
Tender 2015 - Rdo 3037 - CIG 963893F41, attraverso il sistema di e-procurement Jagger One 
con inviti rivolti agli iscritti nella categoria: ID 82 FIOR_BEN33 “GAS TECNICI COMPRESSI 
PER ANALISI ED OFFICINA”. 

Dato atto che: 

- entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del 
22/02/2023), ha partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e dei 3 o.e invitati;  

- in data 22/02/2023, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, con 
l’utilizzo del sistema di e – procurement Jaggaer One, si è proceduto all’espletamento della 
procedura in oggetto come da verbale di gara allegato prot n. 5952 del 23/02/2023 che ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale; 

- come si evince dal verbale di gara sopra richiamato assunto quale aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016, risultava aggiudicatario, alle condizioni della lettera 
d’invito e del Disciplinare di gara e allegati allo stesso, l’o.e. SOL SPA (P.IVA: 
00771260965/C.F. 04127270157), con sede legale in VIA BORGAZZI 27 20052 MONZA 
(MI) con un ribasso percentuale del 1% da applicarsi all’EPU posto a base di gara. 

Dato atto altresì della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di 
gara; 

Richiamato l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina rispettivamente la fase dei controlli 
sugli atti delle procedure di affidamento, con particolare riguardo al c. 7 del predetto articolo 
che stabilisce l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito della verifica del possesso dei prescritti re-
quisiti; 

Accertato che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti re-
quisiti come indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere ad aggiudicare definitivamente l’Accordo Quadro per acquisto di gas tecnici di 
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laboratorio Tender 2015 – RdO 3037 CIG 9638938F41, all’o.e. SOL SPA (P.IVA: 
00771260965/C.F. 04127270157), con sede legale in VIA BORGAZZI 27 20052 MONZA 
(MI) con un ribasso percentuale del 1% da applicarsi all’EPU posto a base di gara. 

- Subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa soprarichiamata. 

Tutto ciò premesso 
Il Resp. Procurement, Legal & Compliance 

In virtù dei poteri conferiti con procura dell’Amministratore Delegato del 03.12.2020 
Determina  

- di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

- di approvare il verbale di gara della seduta del 22.02.2023, prot n. 5952 del 23.02.2023 
assunto quale aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e relativo allo 
svolgimento delle operazioni di gara inerenti all’affidamento della fornitura de quo;   

- di aggiudicare definitivamente il presente appalto, all’o.e. SOL SPA (P.IVA: 
00771260965/C.F. 04127270157), con sede legale in VIA BORGAZZI 27 20052 MONZA 
(MI) con un ribasso percentuale del 1% da applicarsi all’EPU posto a base di gara; 

- di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa sopra ri-
chiamata; 

- di provvedere all’adempimento degli obblighi di legge conseguenti al presente atto.

Il costo di € 43.994,31 di cui € 304,11 per oneri della sicurezza oltre IVA come per 
legge, grava sul budget dell’Unità ESII.

WBS: VARIE 

Il Resp. Unità Procurement, Legal & Compliance 
                                                                            (Isidoro Fucci)

           ____________________ 

- Si allega verbale di gara prot n. 5952 del 23/02/2023 

Inoltrare per competenza alle Unità/Area: 
Procurement, Legal & Compliance  
Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area: 
ESII  
Finanza Amministrazione e Bilancio 
Unità Gare e Contratti 
Albo Fornitori


