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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.8 DEL 04/12/2019 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 3900 LAMPADE 

“RELUMINA” 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata 

relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto Dott. Arnobaldo Durante 

espone che: 

 

L’affidamento diretto per la fornitura di lampade del tipo “Relumina” da 80W 

fabbricate da Sylvania, si rende necessario causa l’esaurimento sul mercato delle 

lampade a Vapori di Mercurio (VM). 

Detto esaurimento è stato più volte comunicato all’Amministrazione comunale per 

individuare soluzioni alternative ma, purtroppo, senza esito. 

L’Amministrazione, di contro, eccepisce che AMG Energia è tenuta ai sensi del 

Contratto di Servizio alla sostituzione delle lampade esauste e pertanto, non 

essendovi alternativa tecnica che non comporti la sostituzione completa 

dell’armatura stradale, occorre individuare un’alternativa in grado di riaccendere 

numerosi punti luce già spenti senza introdurre modifiche di impianto. 

Di tale tipologia di lampade “Relumina”, che rappresentano le uniche sul mercato 

a potere essere indifferentemente montate su armature stradali in sostituzione delle 

VM, esiste un ultimo lotto di 3900 lampade che potrebbero essere fornite a questa 

Società a breve scadenza e che, ove la nostra Società non si determinasse per tempo, 

verrebbero vendute ad altri richiedenti. 

La presenza di numerosi punti luce già spenti per mancanza di lampada da sostituire 

provoca un disservizio alla Cittadinanza. 

 

Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto previsto dal DLgs 50/2016, art.36 Comma 

2 lettera B, il RUP ha condotto una analisi di mercato volta inizialmente a sincerarsi 

che nessun altro operatore sul mercato potesse fornire un prodotto equivalente, ha 

interpellato 5 fornitori tra quelli presenti nell’Albo dei Fornitori di questa Società, 

i quali hanno confermato quanto sopra. Il produttore Sylvania SpA, tramite il suo 

distributore (CAST srl) ha offerto il prezzo di € 32/cad, risultato il più basso. 

 

Il RUP pertanto propone l’affidamento diretto per complessivi 124.800,00 € oltre 

IVA. 
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IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa;  

DATA l’urgenza della fornitura; 

 

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società Sylvania SpA autorizzando la spesa 

complessiva di € 124.800,00, oltre IVA. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 

 


