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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 146 DEL  13/09/2019 

 

Oggi, 13/09/2019, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, giusto atto di nomina del 26 

settembre 2019 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- che in data 06.09.2019 il Responsabile Canile Comunale, Pierfrancesco Ruggero, in previsione della 

pitturazione del canile comunale, formulava richiesta urgente di acquisto n. 50 latte da 14 lt. di pittura al 

quarzo con additivo antimuschio e antialga; 

- ritenuto necessario procedere con immediatezza all’acquisto dei prodotti richiesti il termine ordinario di 

7 giorni veniva ridotto a 48 h, come previsto nei casi di urgenza dall’art. 7 del Regolamento Acquisti; 

con determina n. 145 si trasmetteva a tutti i fornitori iscritti nella categoria corrispondente una richiesta di 

preventivo a mezzo PEC;  

- che veniva acquisito il CIG ZE529BCD6D; 

 

Ritenuto 

- che nel termine assegnato pervenivano n. 03 preventivi: uno formulato dalla ditta Cofer Market, per 

l’importo complessivo di € 1.844,26, uno da CO.Ge.QU. S.r.l. per € 3.000,00 ed uno da Limongelli per € 

1.770,40; 

- ritenuto che il preventivo formulato dalla ditta Limongelli sia da escludere, poiché il prodotto offerto, 

sebbene rechi il prezzo più basso, non risulta dotato delle caratteristiche richieste, non essendo né 

antimuschio né antialga, come risulta dalla scheda tecnica trasmessa dalla predetta ditta, essendo una 

semplice pittura al quarzo; 

- che il prodotto offerto dalla ditta Cofer Market risulta essere conforme alle esigenze aziendali e rechi, 

comunque, un prezzo competitivo; 

- doversi procedere all’affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Determina 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta Cofer Market  di narsete Emma, con 

sede in Brindisi, Corso Roma 91/93, PI 01695600740, per l’importo di € 1.844,26 oltre IVA;  

- di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale della Società. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 
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