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DETERMINAZIONE N. 115 DEL 06/12/2019 

Servizio: STL 

  

oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di 

energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di Idrablu S.p.A. – CIG 7930810772 - aggiudicazione defi-

nitiva 

 

IL DIRETTORE 

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 70 del 13/06/2019 con cui si procedeva all'indizione della pro-

cedura per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di Idrablu S.p.A. – CIG 

7930810772 - aggiudicazione definitiva con il sistema di procedura aperta ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) 

del D.Lgs 50/2016; 

  

dato atto che in data 07/08/2019 veniva redatto verbale di gara con cui si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto 

in via provvisoria all’Impresa AGSM ENERGIA S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 in Verona, la quale ha 

formulato l'offerta migliore, di seguito riportata: 

 

FASCIA Prezzo Unitario Offerto (in cifre) 

F1 74.153,36 Euro 

F2 52.235,30 Euro 

F3 68.068,20 Euro 

F1+F2+F3 

Offerta 

totale 

194.456,86 Euro 

 

visto l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta l'aggiudicazione definitiva e verificato che a fronte dei controlli 

effettuati sulle autocertificazioni presentate sono pervenuti i seguenti documenti: 

 

• acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

• verifica agenzia delle entrate; 

• acquisizione assenza di procedure concorsuali; 

• assenza annotazioni sul casellario ANAC; 

• assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
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• rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili; 

• DURC in corso di validità e verifica di regolare posizione INPS ed INAIL; 

• dichiarazione della società aggiudicatrice circa l’assenza di obbligo di acquisizione certificato antimafia in 

quanto società appartenente alla categoria di cui ai soggetti di cui all’art.83, comma 1 del D.Lgs. 159/2011. 

 

dove non emergono elementi ostativi all'aggiudicazione stessa. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

determina 

 

di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta AGSM ENERGIA S.p.A. con sede in 

Lungadige Galtarossa, 8 in Verona. 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

Elisa Poscio 

IL DIRETTORE 

Dott.Ing. Claudio Stroppa 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1) verbale di gara 

  

http://www.idrablu.it/

