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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 9 / 157 del 13/01/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI N.5 POMPA DOSATRICE OPDA OPDA1008NPB207UA01B000 + 
ACCESSORI PER LA DISINFEZIONE DELL'ACQUA POTABILE CON L'IPOCLORITO.

Importo spesa  €. 1.994,00 + IVA al 22 % 

DITTA: PROMINENT ITALIANA SRL Filiale di Firenze Via Piantanida 12, 50127 
FIRENZE

FAX. 055.3024340  -  tel. 055.310528  -  info-it@prominent.com                                                     

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

         che l'AMAM Spa, per le attività legate sia alla gestione dell'acquedotto che della depurazione,    

impiega ingenti quantitativi di ipoclorito per la disinfezione;  

che, in particolare, a tale scopo,  per ogni impianto di distribuzione idropotabile si impiegano            

pompe dosatrici di ipoclorito; 

che, tali pompe dosatrici, lavorando 24 ore su 24, sono soggette ad usura e, pertanto, 

periodicamente, si rende necessario sostituire quelle maggiormente compromesse;

che, per quanto sopra, risulta indispensabile procedere all'acquisto di n.5 dosatrici con ingresso 

impulsivo per la disinfezione dell'acqua potabile con l'ipoclorito.

 che, tali pompe dosatrici, sono state richieste dalla ditta che gestisce il servizio perché hanno 

delle caratteristiche specifiche;

 che, conseguentemente, AMAM SpA ha richiesto un preventivo offerta alla ditta PROMINENT 

ITALIANA SRL, prodotto in data  06.12.2019  n. IT- 7019103822 assunto col prot. AMAM 

n.23600 del 18.12.2019 data la valenza strategica del servizio svolto, si è deciso di privilegiare 

l’affidabilità, optando per pompe della stessa marca di quelle da sostituire.
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    VISTA l’offerta prot. n. 23600 del  18.12.2019 prodotta dalla Ditta PROMINENT ITALIANA 

SRL.

ATTESA la necessità del provvedimento;

                                                 DETERMNA

     per le motivazioni esposte in narrativa, procedere, presso la: PROMINENT ITALIANA SRL 
Filiale di Firenze Via Piantanida 12, 50127 FIRENZE Acquisto di n.5 pompa dosatrice opda 
OPDA1008NPB207UA01B000  così come descritte nel preventivo allegato che ne fa parte 
integrante e secondo le quantità ivi riportate: trasporto materiali franco sede AMAM di viale 
Giostra – Messina

Autorizzare la spesa di    €. 1.994,00 + IVA al 22 % per la suddetta fornitura, alla PROMINENT 
ITALIANA SRL Filiale di Firenze Via Piantanida 12, 50127 FIRENZE

 Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di           
competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

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

firmato digitalmente


