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Venezia, 10 settembre 2018  

protocollo n. zin 20000017731 

determina a contrarre  
 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                       Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

affidamento per la fornitura di n. 1 gruppo Elettrogeno e n. 2 gruppi di Continuità (UPS). 

Commessa PA.00835. C.I. 14483. PON METRO 2018. VE2.2.1.A – Smart Control Room – 

Ristrutturazione per allestimento presso sede Vigili Urbani – Tronchetto. CUP F71E16000370007.   

Importo complessivo a b.a. euro 110.000,00 di cui: 

n. 1 Gruppo Elettrogeno complessivi euro 49.000,00; n. 2 UPS complessivi euro 61.000,00. 

 

Il Direttore Generale, competente in base ai poteri risultanti da Procura repertorio 2302 – fascicolo 

1769 in data 31 ottobre 2017, notaio Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 

2017 al n. 3784/1T 

visto 

▪ la richiesta del Responsabile di Commessa 

▪ il finanziamento nell’ambito del PON METRO 2014-2020 (Fondo UE FESR e Fondo di rotazione 

del MEF) 

▪ la procedura negoziata avviata in data 22 agosto 2018 

▪ nel termine ultimo previsto alle ore 12:00 del 7 settembre 2018 non è pervenuta alcuna offerta, 

giusto verbale di gara deserta n. 1/2018 in data 7 settembre 2018 

▪ la necessità di provvedere all’acquisto della fornitura in oggetto con le caratteristiche previste dal 

progettista 

 

Si dispone di procedere all’avvio di nuova procedura negoziata ai sensi del dlgs 50/2016 e smi. 

Invitare gli operatori economici, di cui all’art 3, comma 1 lettera p) del Codice dei contratti pubblici, 
iscritti e abilitati al Mercato Elettronico del Me.Pa. nell’iniziativa “Beni” categoria “Attrezzature: 

informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” prodotto “gruppo elettrogeno”, 

integrando l’elenco degli operatori economici da invitare, rispetto alla precedente procedura, con 
alcuni nominativi individuati attraverso analisi di forniture analoghe eseguite per società del 
gruppo comunale,  individuati con atto interno dal direttore Generale. 

 

Il contratto ha per oggetto: fornitura. 

 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base 

d’asta.  

 

           f.to Il Direttore Generale                                   f.to Il Responsabile Unico Procedimento 
 
   ___________________________                             ___________________________ 
 
      (dott.ssa Alessandra Bolognin)                                         (ing. arch. Ivano Turlon)g. arch.   


