
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 96  DEL 18/06/2019 

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 n.81 del 04/06/2019 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento 

diretto per l’acquisto di due serbatoi in polietilene. Tale acquisizione si rende necessaria ,per espletare 

le attività demandate alla Società, per la manutenzione del Verde Pubblico nell’abitato di Brindisi, come da 

Contratto Unico di Servizio, sottoscritto con il Comune di Brindisi; 

- di inoltrare un preventivo  ad almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella 

relativa sezione dell'Albo Fornitori della Brindisi Multiservizi.  

- l’anzidetta determina disponeva altresì 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, comprensivo di ogni altro 

onere, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

- Che in virtù dell’istruttoria n. 2 del 12/06/2019 predisposta dal sostituto del Responsabile del 

Settore Verde Pubblico, geom. Cosimo Rizzello , la fornitura con Determina di aggiudicazione n° 

89, era affidata alla Ditta limongelli . 

 Con mail del 16/06/2019, la Ditta Limongelli comunicava all’Ufficio Acquisti che non poteva 

fornire uno dei due serbatoi richiesti. Con PEC prot. 2016 V/MV/dc/GP, preso atto della 

comunicazione fatta dalla ditta Limongelli, l’ufficio acquisti  annullava la fornitura di entrambi i 

serbatoi. Contestualmente, lo stesso ufficio informava il sostituto del Responsabile del Settore 

Verde,chiedendo conferma se aggiudicare la fornitura al secondo miglior preventivo pervenuto, 

ossia quello della ditta Forel . 

       Vista  

La conferma da parte del geom. Rizzello, di affidare alla ditta Forel P.Iva 01832940744. 

 

      DETERMINA 

- l’affidamento della fornitura sopra indicata in favore della Ditta Forel - CIG Z8B28B52B9, per la 

fornitura sopra citata per l’importo complessivo di 399,46 oltre IVA; 

-  Il presente atto annulla la determina n° 89 del 13/06/2019. 

-  la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 L’Amministratore Unico 



                      Dott. Giovanni Palasciano    


