Prot. n. 07/19
Del 04/02/2019

Affidamento del servizio di fornitura dei reagenti a servizio
degli impianti di potabilizzazione di acquevenete S.p.A.
Determinazione n. 7 del 04/02/2019

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

-

gli impianti di potabilizzazione di acquevenete S.p.A. utilizzano abitualmente come reagenti di processo l’acido
cloridrico al 32%, il clorito di sodio al 25%, l’acido cloridrico al 9%, il clorito di sodio al 7,5%, il permanganato di
sodio al 20%, il cloruro ferrico al 40% e l’ipoclorito di sodio al 15%;
l’affidamento del servizio di fornitura dei reagenti in questione per gli impianti dell’area ex Polesine Acque SpA è di
prossima scadenza ed il Dirigente Operativo, Ing. Marco Milan, ha evidenziato la necessità di proseguire l’attività
per garantire il corretto processo di potabilizzazione;
ai fini del nuovo affidamento, l’ing. Milan ritiene opportuno avviare una procedura di gara aperta, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, e suddividere l’appalto in
tre lotti:
Lotto 1 – Sodio Clorito con concentrazione al 25%
Acido cloridrico con concentrazione 32%
Lotto 2 - Ipoclorito di sodio con concentrazione al 15%
Sodio Clorito con concentrazione al 7,5%
Acido cloridrico con concentrazione al 9%
Cloruro ferrico con concentrazione al 40%
Lotto 3 – Permanganato di sodio con concentrazione al 20%
i cui valori, comprensivi di oneri per la sicurezza, sono rispettivamente di € 137.192,00, € 58.767,00 e €
147.825,00;
la durata dell’appalto è indicata in due annualità, con facoltà di rinnovare ogni singolo lotto fino al 05/02/202.

Ciò premesso
visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3b del 14.2.2018
DETERMINA
1) di autorizzare l’esperimento della procedura aperta, nei settori speciali, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/16, da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b), ponendo a base d’asta gli importi di cui in
premessa;
2) di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Milan e quale Direttore per l’Esecuzione l’Ing. Andrea
Maestri.
3) di riservarsi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
4) di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

