
 

 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 105  DEL  25/06/2019 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.,  

PREMESSO 

- che il Comune di Brindisi con ordine di servizio n° 14 del 06/06/2019 ha richiesto la fornitura e messa a 

dimora di surfinie nelle fioriere del Ponte De Gasperi, la messa a dimora di gazanie nella misura di 10/12 per 

mq. nell’aiuola del bersagliere; la fornitura e messa a dimora di lantane camara, nella misura di 4 piante per 

mq, nell’aiuola ingresso complesso Albertini; 

- che il Responsabile Settore Manutenzione Verde pubblico, Sig. Cosimo Rizzello, al fine di adempiere al 

predetto ordine di servizio ha inoltrato la richiesta d’acquisto di :110 Surfinie, 420 gazanie e n. 350 lantane; 

-  che tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore  predetto l’espletamento delle 

attività connesse; 

- che è stato acquisito il CIG ZCD28E5874; 

- che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è stata trasmessa richiesta di preventivo informale agli 

operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- che ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

- che con determina n. 101 del 20/06/2019 si è dato avvio alla ricerca di mercato; 

- che sono pervenuto n. 03 preventivi, formulati dalla ditta Agrigarden S.n.c., La Pietra Giardini ed Eboli; 

- che con istruttoria finale il Responsabile Settore Manutenzione Verde pubblico, Sig. Cosimo Rizzello, ha 

indicato come il preventivo recante il presso più basso fosse stato formulato dalla ditta Eboli; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura in favore della Azienda Agricola Vivaista Eboli 

Antonio, con sede legale in Brindisi (BR) C.da Brancasi SS16 n. 68, P.I. 02108730744,  

- di riconoscere in favore della sopra indicata agronoma l’importo omnicomprensivo di €  1.535,00 

oltre IVA; 

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

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


