
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 172 DEL 23/10/2019 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che con determina n. 167 del 07.10.2019, a fronte della richiesta di n. 66 del 26/09/2019, trasmessa via mail 

in data 07/10/2019, la Società ha dato avvio ad una ricerca di mercato al fine di acquisire il miglior prezzo, 

come richiesto dal Settore Servizi Demografici del Comune di Brindisi, per la fornitura di segnaletica 

verticale da installare in area urbana ed extraurbana; 

- che la richiesta è stata trasmessa a tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica corrispondente 

 

CONSIDERATO 

- che pur non essendo stato indicato dal Settore un importo a base d’asta la fornitura rientra nell’art. 36, 

comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, il cui prezzo è 

definito dal mercato, si è previsto di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso ex 

art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il CIG ZBA2A10405; 

- che è stata predisposta la richiesta di preventivo ed i relativi allegati; 

DATO ATTO 

- che sono pervenuti all’indirizzo pec della Società n. 04 preventivi, formulati dalla ditta Lg Service, con 

sede legale in Melissano (LE), per € 12.580,00, dalla ditta Start Sava con sede in Sava (TA) per € 12.250,00, 

La Strada, con sede legale in Veglie (LE) per € 11.180,00 e da Segnal Sistem, con sede legale a Spello (PG) 

per € 5.620,00; 

- che il Responsabile Segnaletica Stradale, in sede di istruttoria finale, ha proposto l’aggiudicazione della 

predetta segnaletica in favore della ditta Segnal Sistem, il cui preventivo, recante il prezzo più basso, è 

risultato congruo, conveniente ed inferiore al prezzo stimato. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta Segnal Sistem, con sede legale a Spello, alla Via Valle 

D’Aosta n. 3, PI 02730460546, CIG ZBA2A10405, per l’importo di € 5.620,00 oltre IVA; 

- di disporre la pubblicazione della seguente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


