
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 98 DEL 19/06/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre n. 83 del 05/06/2019 la Brindisi Multiservizi ha inteso dare avvio sul portale 

del Mercato Elettronico – MEPA ad un procedura di gara per l’acquisto di n. 300 (trecento) dissuasori 

stradali a colonna tipo “SELE”,  realizzati in unica Fusione di ghisa, con base ottagonale a gradoni in ghisa, 

corpo ottagonale in ghisa sormontato da sfera ad otto spicchi ed occhielli per l'eventuale inserimento di 

catena, diametro del fusto mm 80, altezza complessiva mm 1000.-  

- che l’Amministratore ha acquisito, per conto del RUP, rag. Antonio Vitale, il CIG ZA728B75B9;  

- che è stata inoltrata una RDO sul Portale Acquisti in Rete- MEPA, a tutti gli operatori abilitati per la 

specifica categoria merceologica con area di consegna nella Regione Puglia. 

- che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 16 offerte;  

- che nel termine assegnato l’offerta formulata dalla ditta EOS ADV s.r.l., non rientrante nella soglia di 

anomalia, è risultata la migliore, avendo offerto l’importo di € 30.501,00 per n. 300 paletti,  rispetto alla base 

d’asta di € 39.000,00; 

- che il RUP in data 18/06/2019 ha confermato che i paletti offerti dalla ditta, secondo la scheda tecnica e la 

foto trasmessa, fossero conformi per forma, tipo e struttura a quanto richiesto. 

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 

- l’affidamento della fornitura dei n. 300 paletti parapedonali in ghisa in favore della Società EOS ADV 

S.R.L., con sede legale in  Ruvo di Puglia (BA), Nuova Zona P.I.P. Lotto n. 3 s.c. CAP 70037, PI 

07985970727, in persona del legale rapp.te Sig.ra Silvia Crispino, per l’importo di € 30.501,00; 

- di procedere alla redazione del contratto che preveda quale termine essenziale per la consegna della prima 

partita di n. 50 paletti, , il giorno 28/06/2019 e la fornitura della restante commessa entro e non oltre il giorno 

31/07/2019, a pena di risoluzione del contratto; 

- di prevedere la facoltà per la BMS di richiedere l’incremento e/o la riduzione della fornitura nei limiti del 

quinto d’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al medesimo prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; 

- di procedere alla pubblicazione del presente affidamento sul sito “Società Trasparente”; 

- di prevedere il pagamento della fornitura entro 30/60/90 giorni dalla presentazione della fattura. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


