
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 202 DEL 19 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI  

LAMPADE ILLUMINAZIONE E KIT EMERGENZA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- è necessario sostituire le lampade di illuminazione ed i kit di emergenza, non più 

correttamente funzionanti in quanto obsoleti, nei locali dove sono siti 

l’autorimessa, gli archivi ed il corridoio archivi del piano “meno 1”; 

- si rende, quindi, necessaria la fornitura e posa in opera di: 

1. lampade a led Beghelli 38w 60x60 4000K in sostituzione a corpo 

illuminate esistente, per un totale di pezzi n. 168; 

2. plafoniera stagna Beghelli, per un totale di pezzi 83, di cui n. 5 

equipaggiate con inverter e gruppo batteria, in sostituzione a corpo 

illuminante esistente, locale autorimessa, archivi e corridoio archivi piano 

meno 1; 

- all’esito della ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio Acquisti, sono pervenute 

le seguenti offerte economiche: 

• SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L. – P.I.: 07745121009; € 21.350,00 (euro 

ventunomila trecentocinquanta/00) oltre IVA; 

• CM S.R.L. – P.I.: 03566140541; € 22.694,70 (euro ventiduemila 

seicentonovantaquattro/70) oltre IVA; 

• FIRETEL ASSISTANCE S.R.L.; P.I.: 11330351005; € 33.626,00 (euro 

trentatremilaseicentoventisei/00) oltre IVA; 

- la proposta scelta, in quanto aderente alle esigenze aziendali ed inoltre 

economicamente più vantaggiosa, è risultata quella di Sistemi Tecnologici S.r.l., 

che ha proposto, per la fornitura di che trattasi, il corrispettivo di € 21.350,00 (euro 

ventunomilatrecentocinquanta/00) oltre IVA; 



 

- la soluzione prescelta consentirà la sostituzione del vecchio sistema illuminazione 

e delle lampade di emergenza; 

- attesa l’urgenza con cui procedere a siffatta sostituzione, la Sistemi Tecnologici 

S.r.l. ha garantito, considerando i tempi di approvvigionamento, un intervento 

immediato per ripristinare quanto possibile l’impianto esistente in attesa della 

sostituzione definitiva del corpo illuminante; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n. ACQ 

88/2021 dell’Ufficio Acquisti- sottoscritta dal RUP, Sig. Mirko Serufilli, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

  

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

Sig. Mirko Serufilli, in forza presso l’Ufficio Acquisti; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quindi, di 

incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto 

in favore di Sistemi Tecnologici S.r.l., per un importo complessivo di € 21.350,00 

(euro ventunomilatrecentocinquanta/00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui al 

presente provvedimento trovano copertura di spesa a valere sull’art. 23 del 

Contratto di Servizio (spese di funzionamento); 



 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


