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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 210 / 157 del 15/10/2019

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DA COLLOCARE 
PRESSO IL DEPURATORE DI MILI.

                                 Importo spesa: € 18.900,00 oltre I.V.A. 

          DITTA: Explorer Informatica srl. - P.I. 02605870837
              Via Catania,176-98124 Messina.

                          FAX: 0902937651 -  email: info@explorerinformatica.it
 

                                                              

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, gli impianti gestiti da AMAM richiedono una sorveglianza visto i furti che si verificano;

che, in un’ottica di economicità, si intende installare il tutto al fine di eliminare il servizio di 

guardiania;

che, il tutto serve anche ad avere sottocontrollo l’impianto evitando in tempi brevi qualsiasi 

disfunzione;

CONSIDERATO

che, occorre procedere alla fornitura e installazione del suddetto materiale, al fine di 

monitorare il depuratore;

che, sono stati chiesti preventivi alle ditte , Explorer Informatica srl, I.S.I. srl e BTS ITALIA 

GROUP;

preso atto che la ditta Explorer Informatica srl ha fatto pervenire apposito preventivo 

d'offerta n.0 del 01.10.2019 assunto al prot. AMAM col n. 19236 del 02.10.2019 per il 

materiale richiesto per un importo di spesa € 18.900,00 oltre I.V.A.; che la ditta I.S.I. srl ha 
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fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.01507 del 25.07.2019 assunto al prot. AMAM 

col n. 16876 del 08.08.2019 per il materiale richiesto per un importo di spesa € 25.449,00 

oltre I.V.A. e  che la ditta BTS ITALIA GROUP ha fatto pervenire apposito preventivo 

d'offerta n.0 del 03.09.2019 assunto al prot. AMAM col n. 18718 del 19.09.2019 per il 

materiale richiesto per un importo di spesa € 30.394,00 oltre I.V.A.; 

Vista la convenienza economica dell’offerta-preventivo n.0 del 01.10.2019 assunto al prot. 
AMAM      col n. 19236 del 02.10.2019, prodotta dalla Ditta Explorer Informatica srl Via 
Catania,176-98124 Messina.

Attesa la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

          Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura e installazione 
videosorveglianza da installare presso il depuratore di Mili.” prodotta dalla Ditta 
Explorer Informatica srl. - P.I. 02605870837 ,Via Catania,176-98124 Messina.

o Autorizzare la indifferibile spesa di € 18.900,00 + IVA. 

o Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla 

spesa come     sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2019 

che presenta la necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Antonino Cardile ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


