
DETERMINAZIONE N. 150 DEL 23.12.2019 

 

PROGETTO EUROPEO DECISIVE - ANAEROBIC DIGESTION SYSTEM SELECTION – 

Esito valutazione proposte tecniche-economiche  

 

In data 23 dicembre 2019 alle ore 12:00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via 

C. Colombo 210, il Presidente: 

 

PREMESSO CHE 

- A&T 2000 SpA è stata invitata a partecipare al progetto europeo Decisive (A Decentralized 

Management Scheme for Innovative Valorization of Urban Biowaste, finanziato dal programma 

HORIZON2020 dell’Unione Europea, GA nr. 689229) che ha, tra gli obiettivi, quello di individuare 

un trattamento innovativo dei rifiuti organici urbani dal quale sia possibile ricavare materia per 

l’agricoltura, giardinaggio od energia per l’intera comunità mediante un sistema di digestione 

anaerobica modulare con recupero di energia; 

- con nota prot. 4601/2019 veniva richiesto ad alcuni operatori specializzati del settore di formulare 

una proposta tecnico-economica per la fornitura di un impianto rispondente alle caratteristiche di 

massima previste nella lettera medesima entro il termine del 24.11.2019, un tanto al fine di 

individuare l’Operatore economico con il quale dare corso ad una trattativa per la definizione della 

fornitura; 

- con determina n. 136 del 29.11.2019 si è provveduto a nominare la commissione per la valutazione 

delle proposte tecnico-economiche pervenute precisamente dai seguenti operatori: 

VIOCE Co.lt., Wakayama, Giappone, prot. nr. 4956/2019 

ENWISE, Shanghai, R.P. Cina, prot. nr. 4976/2019 

SEAB Power ltd., Londra, Regno Unito, prot. nr. 4977/2019 

 

PRESO ATTO che nei giorni 9 e 20 dicembre si sono svolte le operazioni di valutazione delle 

proposte tecnico-economiche; 

 

RICHIAMATI i verbali della Commissione di valutazione: 

- Prima seduta – riservata – del 9 dicembre 2019 “Allegato A” 

- Seconda seduta – riservata – del 20 dicembre 2019 “Allegato B” 

 

RICHIAMATO INOLTRE l’esito della fase di valutazione delle proposte a seguito della quale la 

Commissione ha formulato la seguente graduatoria di gradimento: 

1) SEAB, Power Ltd., Londra, Regno Unito; 

2) ENWISE, Shanghai, R.P. Cina; 

3) VIOCE, Co.lt., Wakayama, Giappone; 

E ha convenuto di dare avvio con l’Operatore classificatosi al primo posto, ad una successiva fase di 

negoziazione di alcune condizioni della proposta tecnica- economica presentata; 

 

DATO ATTO che il valore della fornitura risulta inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. 

c); 

 

TUTTO ciò premesso e considerato,  il Presidente del CDA per i motivi sopra indicati 

 

 



DETERMINA 

- di approvare i verbali di gara “Allegati A e B” rispettivamente di data  09.12.2019 e del 20.12.2019; 

- di procedere, con l’Operatore Seab Power Ltd,  alla negoziazione di alcune condizioni della proposta 

tecnico-economica presentata e di subordinare a tale fase l’affidamento della fornitura dell’impianto 

di digestione anaerobica. 

   

  

   IL PRESIDENTE 

   Rag. Luciano Aita 


