
DETERMINA A CONTRARRE N. 166 DEL 07/10/2019 

 

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 richiesta di acquisto n. 67 del 27/09/2019, trasmessa via mail in data 07/10/2019, il Settore 

Segnaletica Stradale  ha richiesto procedersi all’acquisto di segnaletica verticale extra programmazione, 

recanti misure e dimensioni differenti da quelle commissionate in sede di gara annuale alla ditta Start Sava, 

giusta determina di aggiudicazione n. 68 del 22/05/2019; 

- che il Settore, ha specificamente richiesto l’acquisto della sotto indicata attrezzatura: 

Quantità Descrizione 

79 Quadro cm 0,60 x 0,60. I classe all. 25/10  

40 Quadro cm 0,60 x 0,60. II classe all. 25/10 

100 Rettangolo  cm. 0,40 x 0,60. I classe all. 25/10 

40 Rettangolo  cm. 0,60 x 0,90. I classe all. 25/10 

37 Rettangolo  cm. 200 x 0,40. I classe all. 25/10   

39 Rettangolo  cm. 0,50 x 0,25. II classe all. 25/10 
 

12 Disco dim. 0,90. II classe all. 25/10 
 

40 Rettangolo cm. 0,40 x 0,60. II classe all. 25/10 
 

13 Ottagono dim. 0,60. II classe all. 25/10 
  

CONSIDERATO 

- che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi da interferenza; 

- che l’importo complessivo stimato dal Settore è pari ad € 12.042,92; 

- che essendo l’importo posto a base d’asta per entrambi i lotti inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 

2 lettera a) e trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, il cui prezzo è definito dal 

mercato, è possibile utilizzare ai fini dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

- che sulla scorta di quanto innanzi è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura inoltrando la richiesta di preventivo a tutte le ditte iscritte  nella categoria corrispondente 

dell’Albo Fornitori BMS adottato dalla società; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il CIG ZC22A10437; 

- che l’importo complessivo stimato deve intendersi quale cifra complessiva spendibile durante il periodo di 

affidamento e che, pertanto, la Società corrisponderà al fornitore solo gli importi derivanti dai singoli ordini 

inviati; 

- che è individuato quale termine per l’invio del preventivo-offerta il giorno 15 ottobre ore 12,00; 

- che è stato predisposto l’avviso ed i relativi allegati 

DETERMINA 



- l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

fornitura delle attrezzature richieste dal Settore Segnaletica, previa richiesta di preventivo informale agli 

operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori della Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

- l'utilizzo, ai fini della successiva aggiudicazione, del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto purché l’offerta sia ritenuta 

valida e congrua dal RUP, rag. Vitale, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


