DETERMINAZIONE N. 115 DEL 03/11/2020
Oggetto: procedura aperta ex art. 2 comma 2 del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120 e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento mediante
accordo quadro della fornitura di contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo
con rulli protetti e del tipo volumetrico, suddivisa in 5 lotti.

IL DIRETTORE
PREMESSO
che con delibera CDA del 09/09/2020 e determina di indizione n. 47 del 23/09/2020 veniva indetta procedura aperta ex
art. 2 comma 2 del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
svolta in modalità telematica, ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di
contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo
volumetrico, suddivisa in 5 lotti;
che ai sensi dell’articolo 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione
Giudicatrice, che opera secondo le disposizioni di cui alla norma succitata;
che stante il disposto di cui all'articolo 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice di cui al succitato
articolo 77 comma 1 del Codice è nominata dal competente organo della stazione appaltante e i suoi componenti sono
scelti "secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
che ai sensi dell’articolo 77 comma 3 penultimo periodo e comma 12, la Commissione Giudicatrice è nominata dalla
stazione appaltante ed i suoi componenti sono scelti all’interno della medesima;
che è intenzione della Stazione Appaltante nominare la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77, comma 1, D.Lgs.
50/2016, che dunque valuterà le offerte, affiancando così il seggio di gara;
che in data 28/10/2020 ore 12:00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte, di seguito i partecipanti:

Ragione sociale
1 BMETER S.r.l.
2 FONDERIE BELLI S.r.l.
3 ITRON ITALIA SPA
4 MADDALENA SPA
5 TECHEM SRL
6 WATERTECH SPA

P.IVA
01750340307
01900290568
03230540969
00617140306
11629910156
12635270155

Lotto/i
IV
III-IV-V
I
TUTTI
III-IV-V
III-IV

VISTO
L’art. 77 D.Lgs.n.50/2016 e ss mm ii;
L'art. 216 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm ii;
Il regolamento interno per la nomina delle commissioni giudicatrici;

CO

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

edizione luglio 2020

DETERMINA
Nominare la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 D.Lgs. 50/2016, nella seguente composizione:


Presidente: ing. Severino Borrini, Area Tecnica;



Commissario: ing., Oreste De Paolo, Area Tecnica;



Commissario: ing. Eugenio Nania, Area Tecnica.

Dare atto che i membri delle commissioni hanno dichiarato di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico, ex art. 77 D.Lgs. n. 50/2016;
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti di GAIA S.p.A. nonché ai membri del seggio di gara e della
commissione giudicatrice.
*********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 Dlgs 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Marina di Pietrasanta
03/11/2020
il direttore
Paolo Peruzzi
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