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DETERMINA A CONTRARRE N. 125 DEL  15/07/2019 

Oggi, 15/07/2019, 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, determina sull’argomento di seguito riportato: 

ACQUISTO  di un motore a 4 tempi cc 224 Potenza HP/Kw 8,2/6,1, avviamento a strappo, alimentato a benzina, 

uscita in alternata 230 Vac ( 60 hz)-7A, potenza nominale 3500 kw, potenza max. 4000 kw, regolatore di tensione 

elettronico( inverter), di una smerigliatrice angolare tipo o similare makita  240v 180 mm e di un trapano a 

percussione alimentazione230V- potenza 850W. CIG Z502932D73. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- con  M 23 n° 01 del 15/07/2019, il Responsabile Settore servizi cimiteriali,rag. Antonio Vitale , inoltrava richiesta 

d’acquisto per attrezzature in epigrafe riportate. 

-  - che sulla scorta di quanto sopra è necessario procedere all’acquisto per espletare le attività demandate alla Società, 

per la manutenzione del sevizi cimiteriali, come da Contratto Unico di Servizio, sottoscritto con il Comune di Brindisi; 

- che a tal fine la Società dispone procedersi ad una ricerca di mercato . 

- L’importo complessivo a base d’asta quantificato dal responsabile del settore servizi cimiteriali è di € 1.140,00 

- Di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 17/07/2019; 

- Di indicare che la fornitura deve essere consegnata presso la sede della committente entro e non oltre la giornata del 

26/07/2019. 

Tanto premesso 

- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- VALUTATO di potersi procedere alla predetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, procedendo 

all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. 
 

Determina 

- Di inoltrare una richiesta di preventivo, informale agli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo 

Fornitori; -  CIG  Z502932D73 

- 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, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

 L’Amministratore Unico 

                         Dott. Giovanni PALASCIANO 
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