Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA
N. DIT/18 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Manutenzione Interruttore ABB SACE F1 1250A.
Il giorno 25 del mese di Gennaio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
Visti


il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);



la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;



la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);



il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;



la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;



la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;



la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434



la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 28 dicembre 2020, con cui il Collegio, che ha
assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386
comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA
dimissionario, ha autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere in
tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria
i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia Spa Ing. Marco Curci, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza;
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Premesso che:


Durante i test del 09.12.2020 che hanno coinvolto la funzionalità legata agli automatismi dello
scambio rete Enel gruppo elettrogeno, sono state riscontrate delle irregolarità bloccanti nel
funzionamento dell’interruttore in BT di marca ABB modello SACE F1 da 1250A



E’ necessario provvedere alla manutenzione e dell’interruttore, In dettaglio l’attività di
manutenzione riguarda:
o verifica meccanica del comando,
o verifiche elettriche di funzionalità degli ausiliari,
o verifica delle resistenze di contatto tramite iniezione primaria di corrente e cadute di
tensione sui poli, verifica simultaneità di chiusura/apertura dei poli con registrazione dei
relativi tempi e delle curve di assorbimento delle bobine, redazione schede di prova;
o lubrificazione apparati interni.



Si ritiene opportuno affidare l’incarico alla ditta C.M.E. Mallano che si configura come società
qualificata nella manutenzione degli impianti in alta, media e bassa tensione, disponendo della
specializzazione level 3 da ABB (costruttore degli interruttori inseriti nei nostri quadri elettrici)

Considerato che:



con Richiesta di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il Responsabile
di Progetto hanno inoltrato richiesta di acquisizione del servizio;
È stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Edgardo Scognamillo;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società CME Mallano s.r.l.
con sede legale a C/da Pian Cardillo 46/C - 85100 Potenza - PIVA 01044180766 il servizio di
manutenzione dell’interruttore SACE di cui in premessa per un costo complessivo di €. 2.400,00
IVA esclusa
1. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
2. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i Costi Generali della
Società fatte salve le ripartizioni vigenti con il PST TEcnopolis
3. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
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4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
5. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
6. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:



acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci

CURCI
MARCO
25.01.2021
13:46:57
UTC
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