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Determina 

Aggiudicazione 

n. 3 del 

3/01/2019 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento delle 

prestazioni necessarie per l’acquisizione e gestione di titoli di efficienza 

energetica TEE (CERTIFICATI BIANCHI) derivanti dalla riqualificazione 

energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del comune di Grosseto 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG . 7740418AFE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • Che con determina a contrarre n. 273 del 04/12/2018 veniva avviata la procedura 

negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art 36 co 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di tutte le attività e le prestazioni necessarie per 

l’acquisizione e la gestione dei TEE (certificati bianchi), 

• Che in data 6/12/2018 è stata pubblicata tramite il portale START la 

manifestazione di interesse per la ricerca di operatori interessati a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio; 

• Che hanno manifestato interesse le seguenti imprese: 

- NEXT - Nuove Energie per il territorio s.r.l.; 

- Riesco S.r.l.; 

- Energetica s.r.l.;  

• Che tutte e tre le sopracitate imprese sono state invitate alla procedura negoziata. 
Dato atto    • di dover approvare il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice 

del 28/08/2018 inerente la valutazione delle offerte presentate, 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA 

  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale della seduta pubblica della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lettera b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento per 

l’affidamento di tutte le attività e le prestazioni necessarie per l’acquisizione e la gestione dei 

TEE (certificati bianchi), (CIG 7740418AFE), che rimangono depositati agli atti; 

2. di APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta pubblica del 28/12/2018  

3.  di AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, il servizio per l’affidamento per 

l’affidamento di tutte le attività e le prestazioni necessarie per l’acquisizione e la gestione dei TEE 

(certificati bianchi) CIG 7740418AFE alla ditta NEXT Nuove Energie per il territorio s.r.l. con 

sede legale in viale Castrense, 8 – 00182 Roma – P.I. 12414501002 che ha offerto un ribasso del 

70,12% sulla percentuale del compenso riconosciuto all’aggiudicatario sul valore di vendita dei 

TEE (23%), pertanto il compenso riconosciuto all’aggiudicatario sul valore di vendita è il 6,9%.  

1. Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

1. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 
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   (firmato in originale) 


