
DETERMINA A CONTRARRE N. 124 DEL 15/07/2019 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che la Regione Puglia, nell’ambito del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020 Asse VI- Tutela dell’Ambiente e 

promozione delle risorse culturali – azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle 

destinazioni turistiche, ha approvato l’Avviso Pubblico per interventi a sostegno della qualificazione per il 

potenziamento del servizio di informazione degli Info-Point turistici dei comuni che aderiscono alla rete 

regionale ANNUALITA’2019; 

- che il Comune di Brindisi, con PEC n. 55889 del 06.06.2019 ha trasmesso, alla Regione Puglia, la domanda 

di partecipazione al bando dichiarando di voler partecipare all’implementazione delle attività proposte per il 

periodo dal 12 luglio al 31 ottobre 2019; 

- che il Comune di Brindisi, con Delibera di G-M- n,. 278 dell’11/07/2019 ha approvato l’atto di indirizzo 

per l’affidamento diretto dei servizi ad organismi in house; 

- che il Settore AA.PP. – P.I. –  Sport – Cultura Turismo e Demogr. con determina n. 117 del 12.07.2019 ha 

affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. l’acquisto 7 badge, da assegnare agli operatori impiegati nell’attività 

di front-office e apertura al pubblico, human factor/attività on desk, animazione on site; 

- che ricadendo l’acquisto nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la 

Società intende procedere mediante affidamento diretto, previa richiesta di preventivo informale agli 

operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori della BMS, assegnando il termine 

ridotto di 48 ore ai fini della formulazione del preventivo, anziché quello ordinario di giorni 7, in 

considerazione dell’urgenza di provvedere all’approvvigionamento del materiale richiesto dal Comune di 

Brindisi; 

- che nella predetta richiesta di preventivo appare opportuno richiedere anche la formulazione della migliore 

offerta da parte degli operatori economici, iscritti nella relativa categoria, per la stampa del logo “Brindisi 

Multiservizi S.r.l. – Città di Brindisi – Ausiliari del Traffico” su n. 22 polo estive assegnate al Settore 

parcheggi e n. 8 loghi “Brindisi Multiservizi S.r.l. – Città di Brindisi – Servizio Rimozione” su altrettante 

polo estive assegnate al Settore Rimozione; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il CIG Z3129338B4; 

- che ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta 

di € 250,00. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 -di procedere ad una ricerca di mercato per l’individuazione dell’operatore economico, iscritto nell’Albo 

Fornitori BMS, sulla base del prezzo più basso, che assicuri la fornitura di n. 07 badge identificativi recanti 

il logo trasmesso dal Comune di Brindisi e la stampa richiesta su n. 30 polo estive assegnate al Settore 

Parcheggi e Rimozione Forzata, entro e non oltre il 26 luglio 2019; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale, sez. “Società trasparente”. 

         L’Amministratore Unico  

   Dott. Giovanni Palasciano 


