
Elenco riepilogativo dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di forniture, ex art. 1, co 16 L. 190/2012, espletate ai sensi del d.lgs. 50/2016 nell’anno 2020 – aggiornato al 27/01/2021. 

Tabella riassuntiva redatta ai sensi dell’art. 4 Delibera ANAC 39/2016 – RIPEILOGO FORNITURE 

CIG  STRUTTURA 

PROPONENTE – 

P.IVA 

OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE  

ELENCO DEGLI 

OPERATORI INVITATI A 

PRESENTARE OFFERTE 

NUMERO 

OFFERENTI 

CHE HANNO 

PARTECIPAT

O AL 

PROCEDIME

NTO  

AGGIUDICATA

RIO 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

TEMPI DI 

COMPLETAMENT

O DELL’OPERA, 

SERVIZIO O 

FORNITURA 

IMPORTO 

DELLE SOMME 

LIQUIDATE 

CIG 

844021910F 

SEI TOSCANA s.r.l. 

-  01349420529 

sottoscrizione di tre accordi quadro 

ex art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 

per la fornitura di sacchi per la 

raccolta differenziata.  

Procedura per lotti. 

Lotto 1 sacchi in polietilene 

Procedura aperta (art. 60 D.lgs. 

50/2016) 

Gara pubblicata su GURI e 

GUUE, piattaforma telematica 

START e sito web istituzionale 

 

Ricevute offerte da 

1. Zac Plast 

2. Vesuviana Plastica 

3. MMA Distribuzione 

4. SMP srl 

5. Napoletana Plastica 

5 

Definita graduatoria 

provvisoria con 

individuazione soglia 

di anomalia. 

1° provv. Zac Plast 

Richieste 

giustificazioni su 

congruità offerta e 

successiva 

campionatura al 

primo o.e. 

provvisorio 

In attesa giustificazioni 

su congruità 

Dopo le verifiche sul 

buon esito della 

campionatura, deve 

partire comunicazione di 

aggiudicazione definitiva 

con decorso dei termini 

di legge per 

sottoscrizione accordo 

quadro (35 gg di 

calendario) 

 

CIG 

8440330CA5 

SEI TOSCANA s.r.l. 

-  01349420529 

sottoscrizione di tre accordi quadro 

ex art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 

per la fornitura di sacchi per la 

raccolta differenziata.  

Procedura per lotti 

Lotto 2 sacchi in carta 

Procedura aperta (art. 60 D.lgs. 

50/2016) 

Gara pubblicata su GURI e 

GUUE, piattaforma telematica 

START e sito web istituzionale  

 

Ricevute offerte da 

1. SUMUS ITALIA 

2. ADIGE CARTA 

2 

Definita graduatoria 

provvisoria con 

individuazione soglia 

di anomalia. 

1° provv. ADIGE 

CARTA 

Richiesta 

campionatura sacchi  

In attesa esiti e verifiche 

su sacchi campione  

Dopo le verifiche sul 

buon esito della 

campionatura, deve 

partire comunicazione di 

aggiudicazione definitiva 

con decorso dei termini 

di legge per 

sottoscrizione accordo 

quadro (35 gg di 

calendario) 

 

CIG 

8440351DF9 

SEI TOSCANA s.r.l. 

-  01349420529 

sottoscrizione di tre accordi quadro 

ex art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 

per la fornitura di sacchi per la 

raccolta differenziata.  

Procedura per lotti 

Lotto 3 sacchi in materiale 

biocompostabile 

Procedura aperta (art. 60 D.lgs. 

50/2016) 

Gara pubblicata su GURI e 

GUUE, piattaforma telematica 

START e sito web istituzionale 

 

Ricevute offerte da 

1. Plastosac 

2. Zac Plast 

3. Ceplast 

4. MMA Distribuzione 

5. SMP srl 

6. Natur-World  

7. Ibi Plast 

7 

Definita graduatoria 

provvisoria con 

individuazione soglia 

di anomalia. 

1° provv. Natur-

World 

Richieste 

giustificazioni su 

congruità offerta e 

successiva 

campionatura al 

primo o.e. 

provvisorio 

In attesa giustificazioni 

su congruità 

Dopo le verifiche sul 

buon esito della 

campionatura, deve 

partire comunicazione di 

aggiudicazione definitiva 

con decorso dei termini 

di legge per 

sottoscrizione accordo 

quadro (35 gg di 

calendario) 

 



CIG 

8326381AF5 

SEI TOSCANA s.r.l. 

-  01349420529 

sottoscrizione di accordo quadro ex 

art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 per 

la fornitura di un sistema di raccolta 

rifiuti mediante contenitori 

stazionari, sollevabili dall’alto e 

svuotabili dal basso, inclusi i mezzi 

dedicati alla raccolta  

Procedura aperta (art. 60 D.lgs. 

50/2016) 

Gara pubblicata su GURI e 

GUUE, piattaforma telematica 

START e sito web istituzionale  

 

Ricevute offerte da 

Ecologia Soluzione Ambiente spa 

1 

Definita graduatoria 

con aggiudicazione 

definitiva a 

 Ecologia Soluzione 

Ambiente spa  

Successivo 

svolgimento del 

collaudo sulle 

attrezzature 

campione 

complessiva di  

€ 4.745.979,31 oltre IVA 

Dopo verifiche interne si 

può procedere alla 

sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro 

 

 

 


