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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°013/2016 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI FORNITURE - ANNO 2016: AVVIO PROCEDURA 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/1/2016 
prot.n.256, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente  X  

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°06: ACQUISIZIONE DI FORNITURE - ANNO 2016: AVVIO 
PROCEDURA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
Consorzio 2015 - 2017 e dell'opportunità di disporre di un elenco di fornitori qualificati ed 
omogeneamente distribuiti nell'ambito del territorio consorziale, completo dei ribassi 
percentuali applicati sui prezzi di listino al fine di consentire alla Struttura Consorziale di 
procedere nel corso del 2016 con le operazioni di acquisto con la massima efficacia ed 
economicità, oltre che in assoluta trasparenza; 
 
CONSIDERATO che la procedura si svolgerà in due fasi, la prima mediante la pubblicazione 
sul sito web del Consorzio dell'avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di 
interesse e di disponibilità da parte dei singoli operatori economici qualificati per 
l'esecuzione delle numerose forniture richieste dal Consorzio e la seconda mediante l'avvio 
di specifiche gare, suddivise per categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il 
miglior ribasso percentuale offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale 
nell'ambito del comprensorio consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Greggio, su invito del 
Presidente illustra i singoli passaggi della procedura, che porterà la Struttura ad agire in 
maniera efficace e trasparente nell'ambito di tutto il comprensorio consorziale, il 
Presidente chiede chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, che 
i due Dirigenti Tecnici, ing.Cogo e ing.Gasparetto Stori, forniscono immediatamente e 
compiutamente; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'avvio della procedura in parola per l'esecuzione delle 
principali forniture al Consorzio per l'anno 2016, autorizzando la pubblicazione sul sito web 
del Consorzio dell'allegata bozza di avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, 
suddivise per categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso 
percentuale offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del 
comprensorio consorziale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata bozza di avviso formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'avvio della procedura in parola per l'esecuzione delle principali forniture al 

Consorzio per l'anno 2016, autorizzando la pubblicazione sul sito web del Consorzio 
dell'allegata bozza di avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, suddivise per 
categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso percentuale 
offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del comprensorio 
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consorziale. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 27/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/2/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

Forniture e Servizi - Anno 2016 
 
Nel corso del 2016 lo scrivente Consorzio prevede di procedere all'acquisto del materiale indicato nel 
seguito, suddiviso per diverse categorie merceologiche. 
I vari incarichi di fornitura verranno distintamente assegnati mediante cottimo fiduciario a seguito di 
specifiche gare da espletare fra gli Operatori Economici che si siano dichiarati disponibili ed interessati, 
oltre che in possesso dei requisiti di legge. 
Ciò posto 

SI INVITANO 
gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati all'esecuzione delle forniture, a 
manifestare la propria disponibilità a partecipare alla procedura in oggetto fornendo le proprie 
credenziali e comunicando il proprio interesse in forma libera al Consorzio Adige Euganeo entro le 
ore 12.00 del giorno ___/2016 via mail all’indirizzo: nadia.aggio@adigeuganeo.it 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si 
procederà privilegiando l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione delle fornitura. 
Si precisa che: 
o la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio; 
o eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail a: stefano.vettorello@adigeuganeo.it oppure 

anna.dalpra@adigeuganeo.it; 
o ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, la corrispondenza e l'invito alla gara verranno inviati 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'Operatore Economico; 
 
a) Cancelleria 

Descrizione Quantità Presunte 
blocco spiralato f.to a5 quadretti (tipo one color) 20 
blocco spiralato f.to a5 righe (tipo one color) 19 
blocco spiralato f.to a4 quadretti (tipo one color) 80 
blocco spiralato f.to a4 righe (tipo one color) 10 
buste commerciali autoadesive senza fin. 11x23 (500bs) 
bianche 3000 

bombole aria compressa 20 
buste porta documenti con bottone f.to a4 - king mec - 60 
buste porta documenti con bottone f.to a5 - king mec - 12 
buste ppl pesante ad "u" con perforazione universale 
liscio (50bs) 3300 

buste ppl pesante ad "u" liscio (bs 25) 250 
buste ppl pesante ad "l" liscio (bs 25) 400 
carta a3 fotoc. riciclata - steinbeis trendwhite 80 gr. 40 
carta a3 fotoc. bianca 20 
carta a4 fotoc. bianca gr. 80 - iq economy  - 200 
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foglio segue  _______________________ 

  

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054  

 Reperibilità Area  Este  349.7592294   -   Reperibilità Area  Conselve   348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

 

carta a4 fotoc. bianca gr.90  - navigator - 30 
carta a4 fotoc. riciclata -  steinbeis trendwhite 80 gr 300 
cartelle con finestra blu - sintex - 850 
cartelle con finestra giallo- sintex - 750 
cartelle con finestra rosa- sintex - 650 
cartelle con finestra verde- sintex - 650 
cartelline 3 lembi esselte vari colori 300 
cartelline con elastico f.to a4 dorso 3 cm  80 
cartelline con elastico  f.to a4  210 
cartoncini a4 bianco per rilegature 6 conf. 
cartucce per plotter hpt1100 nero + colore 26 
cd-r  - verbatim con custodia 20pz 250 
colla stick 40 gr 40 
correttore a nastro 80 
cucitrici 16 
dorsini per rilegature - nero - varie misure 4 conf. 
dox protocollo  120 
dvd- r con custodia 10pz 95 
etichette adesive bianche f.to a4 c503 4 
etichetta per getto d'inchiostro 70x36 4 
evidenziatori vari colori - tratto video o simili 110 
fermagli varie misure 70 
gomme - staedtler 30 
levapunti 10 
marcatori - pentel pen - indelebili  24 
nastro adisivo  trasparente (da scrivania) 20 
nastro adesivo  da pacchi avana 210 
pennarello per scrittura su cd  24 
penne bic nere 280 
penne flexgrip elite   blu 48 
penne flexgrip elite  nero 48 
penne pape mate scatto 48 
penne uni jet stream 60 
matite b e hb 10 
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foglio segue  _______________________ 
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pilot v ball grip bln-vbg5  0,5 blu 48 
portadocumenti scatto - dorso  4  40 
portadocumenti scatto - dorso  6 40 
portadocumenti scatto - dorso  8 70 
portadocumenti scatto - dorso  10 70 
portadocumenti scatto - dorso  12 70 
portadocumenti scatto - dorso  16 70 
portamina usa e getta (contè) 60 
post-it  38x50 colori assortiti 120 
post-it  76x127 colori assortiti 96 
post-it  76x76 assortito 220 
post-it  index colori assortiti 110 
punti metallici zenit 60 
punti per cucitrice rapid duax 2-170 6 
quadranti in pvc per rilegature conf.100 fogli 2 
rotoli carta plotter h.90 - 100g/mq 20 
rotoli carta plotter h.60 - 100g/mq 6 
rotoli termici 57 mm per calcolatrice olivetti logos 814t 20 
rotoli calcolatrice mm 57 30 
scatole archivio portaprogetti con bottone dorso  4 30 
scatole archivio portaprogetti con bottone dorso  6 30 
scatole archivio portaprogetti con bottone dorso  8 30 
scatole archivio portaprogetti con bottone dorso  10 30 
scatole archivio portaprogetti con bottone dorso  12 30 
spirali per a4 nere  2 
tappetino per mouse - poggiapolsi in gel  18 
tratto pen nero cf. 12pz 36 
quadernoni a quadretti 40 
copertine in pvc con meccanismo a 4 anelli 30 
toner  xerox 6280 phaser  5 

 
b) Pali in legno di castagno per presidi di sponda 

Descrizione Quantità Presunte 
diametro 15/20 cm altezza 2,5/3 m con punta q. 1.500 q. 
1.600 
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c) Tavole in legno per presidi, diaframmi e varie 

Descrizione Quantità Presunte 
altezza 30/40 cm spessore 3/4 cm lunghezza 3/4 m mc. 
7 

 

 
d) Pietrame trachitico 

Descrizione Quantità Presunte 
diametro 30/18 cm, ciottolo e stabilizzato per presidi di 
sponda 

t.  1.500 

 
e) Palancole Larssen 

Descrizione Quantità Presunte 
varie pezzature kg. 10.000  
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