
 

 

DETERMINA N. 50 DEL 02/10/2017 
 

 

Oggi, 02 Ottobre 2017, presso la sede amministrativa della Società Brindisi Multiservizi Srl, sita in 

Brindisi alla via Provinciale per San Vito, 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, 

determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Nomina componenti commissione per istituzione Albo Fornitori 2017-2019  

 

Premesso che con avviso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, pubblicato sul sito istituzionale 

aziendale in data 11/08/2017, la Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, 

dott. Giovanni Palasciano, ha comunicato con nota prot. n. 730/GE/dc/GP, la volontà di procedere 

alla istituzione di nuovo Albo dei Fornitori per il biennio 2017-2019; 

che tutte le imprese e/o i professionisti  interessati erano invitati a presentare apposita domanda di 

iscrizione, secondo il modello A e B, pubblicato ed allegato sul sito aziendale, nella sezione, 

“Avvisi”, unitamente al “Disciplinare per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di Lavori, 

Servizi e Forniture della Brindisi Multiservizi S.r.l.”; 

tenuto conto che il termine per la presentazione delle istanze, fissato al 15 settembre ed il secondo, 

fissato al 30/09/2017 è ormai decorso; 

considerato che è necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatice per esaminare 

la correttezza e completezza delle domande in relazione alla categoria o alle categorie cui gli istanti 

abbiano richiesto l’iscrizione; 

che, come previsto nel disciplinare, è fissata per il mese di ottobre 2017 la pubblicazione del nuovo 

Albo Fornitori; 

rilevato che ai sensi dell’art. 6 -Valutazione della Domanda- del “Regolamento Albo Fornitori” 

approvato dal precedente Amministratore Unico, Avv. Francesco Arigliano, in data 14/05/2014, la 

Commissione Giudicatrice, chiamata a valutare l’ammissibilità delle domande di iscrizione 

all’Albo, è composta dal Legale Rappresentante della Brindisi Multiservizi, dal Presidente del 

Collegio Sindacale e dal Responsabile del Settore Amministrativo; 



che, stante l’assenza della figura del Responsabile Amministrativo, appare necessario derogare a 

siffatta disposizione, individuando nella figura della dott.ssa Daniela Zammillo, 7° livello, in forza 

presso l’Ufficio Amministrativo, la figura dotata delle idonee professionalità a rivestire il ruolo di 

componente della Commissione Giudicatrice per l’istituzione del nuovo “Albo Fornitori 2017-

2019” 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di dare avvio all’apertura delle domande di iscrizione al nuovo Albo Fornitori Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 2017-2019; 

2) Di fissare l’inizio delle operazioni per il giorno 11/10/2017, ore 9,30; 

3) Di derogare a quanto disposto dall’art. 6 “Regolamento Albo Fornitori” ancora vigente, 

nominando quale componente della Commissione Giudicatrice la Dott.ssa Daniela 

Zammillo, stante la mancata istituzione della figura del Responsabile Amministrativo; 

4) Di statuire pertanto come la Commissione incaricata di vagliare l’ammissibilità delle 

domande sarà composta dall’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, dal 

Presidente del Collegio Sindacale dott. Francesco Forleo, e dalla dott.ssa Daniela Zammillo; 

5) Di nominare Segretario Verbalizzante l’Avv. Daniela Cafaro, Settore AA.GG. 

 

                L’Amministratore Unico 

                Dott. Giovanni Palasciano 

 


