
 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Artt. 129, 98, 36 e 29 del D. Lgs. 50/2016 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

rende noto 

 

1. ENTE APPALTANTE: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale in Portogruaro (VE) in Piazza della 

Repubblica, 1 – P.IVA 04268260272.  

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata telematica per appalti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi dell’art. 36 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii. e del Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria 

approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo 

Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori” adottato da 

Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A. con determinazione del CdA in data 29.10.2019 per le 

parti applicabili a seguito del DL 76/2020 (Semplificazioni) convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020 e DL 

77/2021 convertito con la Legge n. 108 del 29.07.2021 e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A. con 

determinazione del CdA in data 29.11.2019. 

 

3. NATURA DELLE PRESTAZIONI: 2022F001 - Tender_3203 - rfq_4309 - Gara a procedura negoziata relativa alla 

fornitura di materiale elettrico – CIG 910501828C. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 mediante espressione del 

maggior ribasso percentuale sull’importo complessivo della fornitura, ottenuto dall’applicazione degli sconti 

percentuali offerti sugli importi dei listini dei costruttori indicati nell’offerta economica e con esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in relazione al numero di offerte ammesse. 

 

5. IMPORTO: 

 
Importo base d’asta  

(un anno) 

Event. incremento 

di cui all’art. 106 c. 

1 lett. e del D. Lgs. 

50/2016 

Event. proroga  

di cui all’art. 106 c. 

11 del D. Lgs. 

50/2016 

Importo totale  

Fornitura materiale 

elettrico 
€ 208.000,00 € 41.600,00 € 62.400,00 € 312.000,00 

 

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: tutti gli operatori economici qualificati nella categoria merceologica “BEN1001 

– MATERIALE ELETTRICO”; 

 

7. OFFERTE RICEVUTE: 

n. (ruolo) Denominazione Sede 

1 (singolo) MEB s.r.l. Schio (VI) 

2 (singolo) SONEPAR ITALIA SPA Padova 

 

8. AVVISO DI AMMISSIONE ALLA GARA Art. 29 comma 1 e 76 c. 2 bis D. Lgs. 50/2016: comunicato in data 

15.03.2022. 



 

 

 

9. OFFERTE AMMESSE: tutte 

 

10. CLASSIFICA FINALE 
 Denominazione Sede  Ribasso percentuale sull’importo della fornitura 

1 MEB S.R.L. SCHIO 54,601 % 

2 SONEPAR ITALIA SPA PADOVA 53,649% 

 

11. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.03.2022. 

 

12. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: MEB s.r.l. con sede in Schio (VI) – Via Lago di Costanza, 1 (P.IVA 

02282890249). 

 

13. VALORE DELL’OFFERTA: € 208.000,00 oltre a € 41.600,00 di cui all’eventuale incremento art. 106 c. 1 lett. e del 

D. Lgs. 50/2016, oltre a € 62.400,00 di cui all’eventuale proroga di cui all’art. 106, c.11 del D.Lgs. 50/2016 così per 

complessivi € 312.000,00 IVA esclusa e con applicazione degli sconti percentuali offerti sui listini dei costruttori di 

cui all’offerta economica; 

 

14. PROCEDURA DI RICORSO: entro 30 giorni TAR competente. 

 

Annone Veneto, 15.03.2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. Ind. Gianfranco Giacomini 

michele.ros
Timbro


