
 

 

Prot. 601.22 

 

AVVISO DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 

108/2021 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 

EX ART. 54 COMMA 3 

 

CIG: 9097620984 

 

1- Nome, indirizzo e dati generali della stazione appaltante: Soraris S.p.A. con sede in Via Galvani, 30/32 – 36066 

Sandrigo (VI), Codice NUTS ITH32, telefono 0444/658667, fax 0444/759889, indirizzo PEC appalti.soraris@pec.it, 

sito internet www.soraris.it.  

 

2- Tipo di stazione appaltante: Soraris S.p.A. è una società a controllo pubblico che si occupa prevalentemente di 

servizi di raccolta rifiuti. 

 

3- Oggetto del presente appalto: fornitura e montaggio di pneumatici per tutte le tipologie di automezzi aziendali, 

dalle autovetture agli autocarri, leggeri, medi e pesanti, fino ai mezzi d’opera, da carelli elevatori a macchine 

operatrici speciali della flotta aziendale di Soraris S.p.A., comprese tutte le prestazioni accessorie atte a garantire la 

corretta esecuzione di questi servizi (servizio gommista). La durata dell’affidamento ha validità dal 15.03.2022 al 

15.03.2024, con possibilità di proroga per un ulteriore anno (15/03/2025).  

 

 

4- Oggetto e valore degli affidamenti diretti in adesione all’accordo quadro: nell’ambito dell’accordo quadro sono 

stati stipulati i seguenti affidamenti diretti: 

 

- CIG DERIVATO: Y4C36006B4 del 13.04.2022 - Fornitura di cui all’art. 1 dell’Accordo quadro sottoscritto in 

data 08.03.2022. Importo presunto posto a base d’asta € 2.539,56; 

- CIG DERIVATO: YF4365151A del 09.05.2022 - Fornitura di cui all’art. 1 dell’Accordo quadro sottoscritto in 

data 08.03.2022. Importo presunto posto a base d’asta € 3.200,81; 

- CIG DERIVATO: Y3236C0A4A del 10.06.2022 – Fornitura di cui all’art. 1 dell’Accordo quadro sottoscritto in 

data 08.03.2022. Importo presunto posto a base d’asta € 7.536,98; 
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5- Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato 

dall’art. 51, comma 1 della L. 108/2021 da attuare mediante Accordo quadro con un unico operatore economico ai 

sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

6- Criterio di affidamento: possesso dei requisiti richiesti, rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto del 

principio di rotazione (punto 4.3.1. delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC). 

 

7- Identificazione dell’affidatario: B.R. PNEUMATICI S.P.A. con sede legale in Via Gombe n. 5 – 36016 Thiene 

(VI), C.F. e P. Iva 01800220244. 

 

8- Valore dell’offerta vincente:  

 

- CIG DERIVATO: Y4C36006B4 – ribasso 0%, per complessivi € 2.539,56; 

- CIG DERIVATO: YF4365151A – ribasso 0%, per complessivi € 3.200,81; 

- CIG DERIVATO: Y3236C0A4A – ribasso 0%, per complessivi € 7.536,98; 

 

9- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entro 30 

giorni ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 . 

 

10- Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente : 30.06.2022. 

 

11- Responsabile unico del procedimento: Direttore Generale Damiano Lupato. 

 

Sandrigo, lì 30.06.2022 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Damiano Lupato 


