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DELIBERA N. 35 DEL 7 MARZO 2019
OGGETTO: fornitura di lance soffiatrici di fuliggine e relativi supporti
da destinare ai Forni A e B per il ripristino annuale di
magazzino.
Affidamento diretto ex art. 63, comma 2 lettera b) punto 2
e comma 3, lettera b), del D.lgs. 50/2016.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivatigli dalla carica,
 vista la R.d.A. n. 54_2019 del 8/01/2019, trasmessa dal Responsabile
dell’Ufficio Acquisti, dott. Gianmarco Serra, con nota interna Prot. n.
2007 del 1/02/2019, con cui il Responsabile della Manutenzione e
Affidabilità, signor Giuseppe Zuddas, ha evidenziato l’esigenza di
acquistare nuove lance soffiatrici di fuliggine, con i relativi supporti, di
marca “EOLO” in quanto necessarie per il ripristino della scorta annuale
di magazzino;
 vista la nota esplicativa interna, allegata alla R.D.A sopraindicata, con la
quale il signor Zuddas, ha dichiarato che:
1)“Le caldaie dei Forni “A” e “B” sono dotate di soffiatori di fuliggine a
vapore costruiti dalla ditta EOLO composti da un corpo motorizzato
esterno al generatore di vapore e da canne soffiatrici, sostenute da
appositi supporti. A dette canne, costruite con materiale definito EOLO
1000 (…) è deputata la pulizia dei vari banchi che costituiscono il
generatore di vapore”;
2) “Le canne soffiatrici e i relativi supporti, così come i ricambi per la
parte esterna motorizzata del gruppo soffiatore, sono di esclusiva
produzione EOLO”;
3) “Tutti i produttori di soffiatori di fuliggine, da Clide BBergeman ad
Qshatz piuttosto che Decoloux o Eolo, adottano un proprio sistema di
aggancio, rotazione, blocco che rende in pratica obbligatorio l’utilizzo di
ricambi specifici del costruttore del soffiatore; anche la definizione del
materiale utilizzato per la costruzione delle lance, nel nostro caso EOLO,
non ha riscontro in alcuna tabella UNI. Anche sottoponendo ad analisi
metallografica il materiale non si riesce a risalire al materiale impiegato,
e anche risalendo al materiale si dovrebbe ricorrere ad una costruzione
artigianale del pezzo con costi sicuramente non vantaggiosi”;
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 considerato che la spesa complessiva per la sopraindicata fornitura è
stata stimata in € 120.000,00 circa;
 visto il parere reso in merito dal Servizio Legale in data 7/03/2019
secondo il quale, nonostante la spesa stimata superi i 40.000 euro, la
fornitura dei beni in argomento può essere legittimamente affidata
direttamente al fornitore “EOLO” in quanto, dalle dichiarazioni del signor
Zuddas, si possono ritenere sussistenti gli elementi di fattispecie indicati
nell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 e comma 3, lettera b) del D.lgs.
50/2016, risultando possibile definire le lance soffiatrici da acquistare
quali prodotti esclusivi, considerato che attengono all’esistenza di una
sorta di privativa industriale, e al contempo infungibili, in quanto unici a
garantire il bisogno della Tecnocasic, che altrimenti dovrebbe inutilmente
affrontare difficoltà tecniche sproporzionate al costo da sostenere e al
risultato incerto ottenibile, e quinti tali da giustificare il sacrificio
concorrenziale;
 visto il parere favorevole reso dal Direttore Generale in data 7/03/2019 e
apposto sul parere del Servizio Legale sopra richiamato
DELIBERA
 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera
b) del D.lgs. 50/2016 la fornitura delle lance soffiatrici e relativi supporti
per i forni A e B, necessarie per il ripristino scorta a magazzino, così come
meglio indicate nella R.d.A. n. 54_2019 del 8/01/2019 e nella relazione
tecnica allegata alla nota interna Prot. n. 2007 del 1/02/2019, a firma del
signor Giuseppe Zuddas, alla società Termomeccanica EOLO, con sede in
Genova, via Bettini n. 32/2, previa formale approvazione del sottoscritto
Amministratore Unico dell’offerta definitiva che detto operatore
economico presenterà in seguito a richiesta del relativo preventivo di spesa
da parte del Responsabile dell’Ufficio Acquisti;
 di nominare quale Responsabile del Procedimento il dottor Gianmarco
Serra a cui si dà mandato per il compimento di tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

