AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Determina n. 2/2020 del Direttore Generale
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LAMPADE IODURI
METALLICI DUAL LAMPS

CIG
Importo
Procedura

8223298030
49.200,00
Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 come
modificato dal D.Lgs. 56/2017
Girolamo Groppuso

Rup

Premesso, come da relazione del Rup, Girolamo Groppuso che:
• nell’ambito della manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione AMG Energia ha trovato
una soluzione idonea per la sostituzione delle lampade a vapori di mercurio da 250 e 400W ormai
fuori produzione e non reperibili sul mercato. In particolare, la soluzione è quella di utilizzare delle
lampade a ioduri metallici particolari che hanno una tensione di innesco e una corrente di
funzionamento tale da renderli compatibili con gli alimentatori a vapori di mercurio degli impianti
alimentati in serie;
• a seguito di una ricerca di mercato risulta che le suddette lampade vengono attualmente prodotte
esclusivamente dall’azienda multinazionale Venture Lighting, con la denominazione “Ioduri
metallici Dual Lamps”;
• in data 20/11/2019 veniva emesso un ordine di lampade alla Ditta Sciacca Srl, aggiudicataria
dell’accordo quadro per la fornitura di lampade del 22/02/2017, CIG 6612924584, in vigore al
momento dell’emissione dello stesso;
• in data 27/01/2020 lo stesso ordine veniva modificato in conseguenza di una modifica di prezzo di
listino e, pertanto, si riemetteva in variante un ordine per la medesima fornitura;
• la Ditta Sciacca, con una Pec del 07/02/2020 comunicava formalmente “l’impossibilità di continuare
a dare corso alle forniture residue di cui all’accordo quadro” chiedendo “la cessazione dell’efficacia
del contratto ex art. 1456 ricorrendo una delle condizioni di cui all’articolo 7.2 e, nello specifico, la
messa in liquidazione della Sciacca S.r.l. e, allo stato, la sopravvenuta, temporanea, incapacità
economica e finanziaria dovuta alla cessazione dell’attività”;
• poichè, la procedura di gara per la stipula di un nuovo accordo quadro per la fornitura di lampade è
in corso e che l’approvvigionamento delle lampade è urgente e indifferibile, è stata contattata la
divisione italiana della Venture Lighting, chiedendo la disponibilità ad una fornitura diretta delle
lampade;
• in data 14/02/2020 l’agente della Venture Light Italia ha comunicato la disponibilità alla fornitura
diretta delle lampade con uno sconto del 50% sui prezzi di listino, con l’indicazione, su nostra
richiesta, di una consegna rapida (2/3 settimane);
• che come sopra argomentato la Venture Lighting Italia Srl è l’unico produttore di tale tipo di lampade
e pertanto non è possibile chiedere preventivi ad altre aziende;
• Che il Rup, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, propone di provvedere
all’approvvigionamento delle lampade utilizzando lo strumento di acquisizione previsto dall’art. 36
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AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

della D.Lgs. 50/2016, ovvero l’affidamento diretto previo svolgimento di indagine di mercato per un
importo, per n.3.000 lampade Dual Lamp di varie tipologie, di euro 49.200,00
Per quanto sopra relazionato dal Rup il Direttore Generale

DETERMINA DI
•
•

Autorizzare la spesa rientrante nei limiti di importo delle proprie deleghe.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet societario www.amgenergia.ti nella sezione,
Pubblicazione Atti.

Il Direttore Generale
(Dario Allegra)
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