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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ in data 
21/12/2017 

Prot. n. P/1421 AC/rv del 20/12/2017 

             
     

 
 
Oggetto: indagine di mercato per l’acquisizione del  servizio di 

derattizzazione presso la sede amministrativa ed il  centro di 
raccolta intercomunale di Agno Chiampo Ambiente Srl . 

 CIG: ZAD20CF966  
 Provvedimento di esclusione: Determina.  
  
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
Premesso che: 
- con lettera di invito datata 28/11/2017 (prot. n. P/1331 AC/rv del 28/11/2017) a firma del 
Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl, è stata esperita una indagine di 
mercato per l’acquisizione del servizio di derattizzazione presso la sede amministrativa ed 
il centro di raccolta intercomunale di Agno Chiampo Ambiente Srl, finalizzata 
all’affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i. 
 
Considerato  che sono state invitate a presentare il preventivo di spesa le seguenti ditte: 
 
1) - 3D ANTIPARASSITARIA – Via Pologni, 22 – 36030 – Priabona di Monte di Malo (VI); 
 
2)  - ONGARO DISINFESTAZIONI – Via dell’Agricoltura, 24 – 36016 Thiene (VI)  
 
3) - BRENDOLAN DISINFESTAZIONI – Via Spiazzo, 24 – 36040 Grancona (VI)  
 
4) - RODITOR NATIONAL – via P. Sgulmero, 32 – 37132 – Verona 
 
5) - MEDICINA AMBIENTALE SANIFICAZIONE Srl - Via Ermenteressa, 16 - 33050 – 
Terzo di Aquileia (UD) 
 
Preso atto che :  
– entro la data di scadenza per la presentazione dei preventivi di spesa, fissato al 
18/12/2017, le ditte partecipanti offerenti sono state: 
 
1) - 3D ANTIPARASSITARIA – Via Pologni, 22 – 36030 – Priabona di Monte di Malo (VI); 
 
2)  - ONGARO DISINFESTAZIONI – Via dell’Agricoltura, 24 – 36016 Thiene (VI) 
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Riscontrato  che entrambe le ditte hanno presentato la documentazione richiesta ad 
eccezione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 
Vista la sentenza del TAR Lazio Roma sez. I quater 4/10/2017, n. 10031.  
 
Ritenuto  non ammissibile il soccorso istruttorio e di conseguenza obbligatorio, per quanto 
indicato nella sentenza suddetta, disporre l’esclusione di entrambe le ditte 3D 
ANTIPARASSITARIA ed ONGARO DISINFESTAZIONI; 
 

Visto  l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 

Visto  l'art. 76, comma 2, lettera a) del d. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 

Attestata  la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
 

Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
- l'esclusione dalla procedura - di indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di 
derattizzazione presso la sede amministrativa ed il centro di raccolta intercomunale di 
Agno Chiampo Ambiente Srl – delle ditte 3D ANTIPARASSITARIA ed ONGARO 
DISINFESTAZIONI. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
- di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione prevista 
nell'art. 29 comma 1, del presente provvedimento e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s. m. e i.;  
 
Avverso il provvedimento che determina le esclusioni è consentita l’eventuale 
proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del processo 
amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo di committente di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  
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           F.to  Il Responsabile di Settore 
             (Ufficio Appalti)  
                                          Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Visto: Il Direttore Generale 
         di Agno Chiampo Ambiente Srl 
        F.to   Alberto Carletti 


