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Determinazione n. \lZ det ?41lL(15

Registro di Segreteria n. F-?6 a"1 2Q . l,2.\5

OGGETTO: Revoca determina n.273 det 17.11.2015 avente per oggetto:
lmpegno di spesa ed affìdamento acquisto materiare ereftico p.r., ranterne viare vittorio veneto,
plafoniere Ma Martjri per la Cjviltà. Ditta Sciacca lgnazio sd Via Juvara Aloisio, 12_19b
90142 Palermo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con deliberazione derla G.c. n. '147 del 15.10.2015 di esecuzione immediata, sono state assegnate re
somme per prowedere all' acquisto di materiale elettrico p.I., lanterne Viale Vittorio Veneto,
plafoniere Via Martiriper la Civittà.

- che con,nota dì prot. 9704 der27.10.15 questo uficio prowedeva a richiedere apposito preventivo dispesa
con la descrizione tecnica delle lanterne a n. 5 ditte operanli nel settore e preciiamente:
1) Ditta Cardillo Via E. Bertinguer, i6 92017 Sambuca dj Sicitia
2) Ditta Comel Via F. Crispi. 

.t41 
tdem

4) Ditta Sciacca lgnazio Via Juvara Aloisio,1198
5) Ditta Strano spa Via Galileo Gatilei, 87

90129 Palermo
90142 Palermo
90145 Palermo

" che nella stessa nota si comunicava che |affidamento dela fornitura sarebbe awenuto mediante ricorso a
procedure in economia giusto art 3 comma 1 lett. o del regolamento per la fornitura di beni di servizì in
economia, approvato con derìberazione di c.c. n. 35 der 29.09.2008 e succ. modil ir vigente regoramento
all'art. 6 e 5 consente l'aflìdamento diretto qualora l,importo delservizio sia infeiore adè. 20.O0O,0O .

- clìe con determìna del responsabire der servizio n.273 der 17 .11 .2o1s ve niva impegnata la somma di
€.7.634,76 e con la stessa veniva affidaia la fornitura di che trattasi alla ditta aggiuàicataria:
Ditta Sciacca lgnazio Via Juvara Aloisio,1.j98 90142 patermo.

- cheindatall.'l2.15ns.prot. 11363, la Ditta Sciacca lgn azjo comunicava che a seguito diordine
n. 183-8576 del 23.'11.2015 presso la Ditta Fonderie viterbesi, ra stessa comunicavàche ra praloniera rp 66
da 250 watt richiesta dalla Ditta sciacca lgnazio era stata ritirata dal mercato per motivi di sicurezza, bensì
la stessa poteva essere fornita da 150 Watt.

- che con comunicazioni telefoniche si invitava la Ditta sciacca lgnazio a rivolgersi alla Ditta cittarredo di
Acerra, considerato che per la richiesta di preventìvo alle n. s àitte era stata-usata una scheda tecnica della
siessa ditta operante nel setiore.

" che in data 29 12.15 ns. prot. 12101, ra Ditta sciacca rgnazio invia nota dela Ditta cittarredo diAcena. ra
quale comunica che può fornire esclusivamente la plaioniera lp 66 da 150 watt inoirre comunicàno crre
sulla scheda tecnica c'era riportato un dato errato ( scheda usata da questo ufrcio per richiesta di
preventìvo).

- cle con la stessa nota la Ditta sciacca lgnazio, comunica che può fornire prafoniera rp 23 da 250 watt delra
Ditta AEC illuminazione.



Pertanto;
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r*o.ta in alternativa di prafoniera da 150 watt lp 66, non é quando richiesta con Ia ,ettera

Ritenuto:
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1) direvocare la determina delresponsabile del seNizio n.237 del1l.11.1S.

3) di annuflare it CIG n. Z 2D16DC226 det 30.i0.15 della somma di€ 7.500,00.
4) di comunicare la presente revoca alla ditta aggiudicataria, ed alle altre n. 4 ditte..
5) di indire nuova gara per l,acquisto del materiale di p.l.

ll Responsabile del Servjzjo
Geom. G. Curcia
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