DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM

Patrizia GAMERRO
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IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
1 con la quale sono
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
sono stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per
di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti ed alla Direzione Progetti Strategici;
procedimenti di competenza della Direzione Appalti. Determinazioni inerenti all'esercizio della
ed il relativo I° aggiornamento di cui alla Delibera CdA del 20 ottobre 2021;
Atteso che con propria determinazione n. 144 del 6 ottobre 2021:
- è stata indetta una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della
(gara 74-2021) per un
, così suddiviso:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Torino
Alessandria
Asti
Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola
Cuneo
Vercelli
Città di Torino
Totale

Quantitativo massimo per 12
mesi in SMC
16.039.893
4.449.419
2.872.458
6.042.344
8.113.954
3.353.693
11.173.698
52.045.459

Valore stimato in
(IVA esclusa) per 12 mesi

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo
95,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e
le cui condizioni sono definite dal mercato;
- sono stati approvati il Capitolato tecnico, lo schema di bando di gara, di disciplinare di gara ed i
relativi documenti;
- il dott. Danilo GAMBERINI, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti,
è stato nominato Responsabile del Procedim
, comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
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- è stato nominato il Seggio di gara;
Preso atto che, così come emerge dal verbale della seduta pubblica di gara del 26 ottobre 2021
che, ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
- entro il termine previsto dal bando di gara, ore 12:00 del 25 ottobre 2021, ha presentato offerta sul
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di E-procurement
il seguente concorrente:
UM
1

FORNITORE
Unoenergy S.p.A.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Forma singola

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
Sulla Piattaforma di Evenerdì 22 ottobre 2021 18.33.17

- nella medesima seduta pubblica il Responsabile del p
dell offerta p
S.p.A., alla constatazione della presenza
dei documenti ivi contenuti ed alla lettura del contenuto della documentazione amministrativa in esito
alla quale, ha comunicato che non sono pervenute offerte per i lotti 1-2-4-5-6 e 7;
- il Responsabile del procedimento, verificato che la società partecipante è stata ammessa al prosieguo

Lotto 3 - importo offerto pari a
su un importo di componente tariffaria pari a
580.205,00000 per un risultante ribasso pari a 0,20
Preso atto che sono state avviate in data 26 ottobre 2021 dalla Direzione Appalti le verifiche
quelli di ordine generale per la partecipazione alle pro
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e
ordine
al possesso di tali requisiti;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui sopra, alla
a decorrere da
della fornitura di gas
dichiarando la diserzione dei lotti 1-2-4-5-6e 7 ed aggiudicando la stessa per il solo lotto 3 della fornitura di che trattasi a Unoenergy S.p.A., per
aver presentato la seguente offerta:
Lotto 3 580.205,00000

su un importo di componente tariffaria pari a
.
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DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale delle operazioni di gara del 26 ottobre 2021
relativo alla procedura avente ad oggetto
L.R. 19/2007 (gara 74-2021), che ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la
Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
1) dichiarando la diserzione
dei lotti 1-2-4-5-6- e 7 ed aggiudicando la stessa per il solo lotto 3 della fornitura di che trattasi a
Unoenergy S.p.A., per aver presentato la seguente offerta:
Lotto 3 -

componente tariffaria pari a

ti di qualificazione, di quelli di ordine generale per la
s.m.i., nonché delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, nelle more
delle verifiche dei requisiti di cui al punto 2)
di gas
4

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
6
Il Responsabile del Procedimento
Danilo GAMBERINI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Pagina 5 di 5

