
 
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 
 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/16 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 5.3 lett. b) del Regolamento Generale per Lavori, 
Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio, di seguito indicato Regolamento 
per l’appalto relativo alla “Fornitura di prodotto chimico per impianto biologico. 
Periodo 01.03.2018 – 28.02.2019”. 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di febbraio, il Dott. Ing. Giovanni Ferro, in qualità di 
Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante del Consorzio per la Depurazione delle Acque 
di Scarico del Savonese SpA:  
  
 VERIFICATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, il verbale del giorno 01.02.2018 con 

il quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto per la “Fornitura di prodotto 
chimico per impianto biologico. Periodo 01.03.2018 – 28.02.2019”. 

 
 APPROVATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, il verbale di proposta di 

aggiudicazione del 01.02.2018 per la “Fornitura di prodotto chimico per impianto biologico. Periodo 
01.03.2018 – 28.02.2019” con il quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la Drewo S.r.l. di 
Monterotondo (RM) per un importo netto contrattuale di € 37.427,00 inclusi € 500,00 quali oneri della 
sicurezza IVA.   

 
D I C H I A R A  

 
1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, aggiudicatario dell’appalto relativo alla “Fornitura di 

prodotto chimico per impianto biologico. Periodo 01.03.2018 – 28.02.2019” la Drewo S.r.l. di 
Monterotondo (RM) per un importo netto contrattuale di € 37.427,00 inclusi € 500,00 quali oneri della 
sicurezza IVA.   

2. ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n° 50/16, che la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta; 

3. ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n° 50/16, che tale aggiudicazione diverrà efficace a seguito 
della positiva verifica dei requisiti previsti nel disciplinare di gara e solo dopo si procederà alla stipula 
del contratto. 
 
 

F.to all’originale 
           Il Presidente e Legale Rappresentante 
           (Dott. Ing. Giovanni Ferro) 
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