
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.  112  DEL 01/07/2019 

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

nomina del 24 settembre 2018 

Premesso che: 

- che il Responsabile Parchi, geom. Rizzello, con richiesta di acquisto del 26/06/2019 ha palesato l’urgenza 

di provvedere alla sostituzione di n. 10 seggiolini per altalena con cestello antitrauma, con catena e attacchi e 

n. 10 seggiolini per altalena piani in gomma antitrauma con catena e attacchi presso vari parchi cittadini;  

- che l’Amministratore Unico ha autorizzato procedersi alla fornitura ed ha acquisito, per conto del 

Responsabile/RUP il seguente CIG: ZE528FB907;  

- con determina n. 109 del 26.06.2019 la Società ha dato avvio ad una procedura di affidamento diretto per 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura, per l’importo a base d’asta di € 2.320,00 

mediante ricorso al Mepa – Acquisti in Rete;  

- che si disponeva 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 

fosse ritenuta valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- che nel termine assegnato, per la RDO n. 2337799, pervenivano n. 04 offerte, formulate dagli operatori 

economici iscritti sul Mepa e con sede legale nel territorio nazionale, in grado di assicurare la consegna nella 

Regione Puglia; 

- che ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, lett. e) il preventivo più basso, è stato presentato dalla ditta PM 

Modifiche, con sede legale a Rosà (VI) alla Via Amicizia 15, PI 02326230246, che ha offerto un ribasso del 

18,08% rispetto alla base d’asta di € 2.320,00; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione in favore della ditta PM Modifiche S.r.l., in persona del legale rapp.te Sig. 

Mottin Giovanni, C.F. MTTGNN64S10E970A , con sede legale a Rosà (VI) alla Via Amicizia 15, PI 

02326230246, per l’importo di € 1.900,54; 

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

 

   L’Amministratore Unico 

  Dott. Giovanni Palasciano 


