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DETERMINA A CONTRARRE N. 75 DEL  29/05/2019 

Oggi, 29/05/2019, 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 una pompa per irrorazione professionale, con motore a scoppio  HP 5,5 carrellata  a 

benzina 40 bar, con avvolgitubo e mt 100 di tubo, pistola con briglia girevole e tubi di pesca e 

recupero. 

CIG: ZBD289F763 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 

- con  M 23 n° 53 del 27/05/2019, il Responsabile Settore Manutenzione Verde Pubblico, dott. Teodoro 

Frigione, inoltrava richiesta d’acquisto di una pompa per irrorazione professionale a scoppio; 

 - che sulla scorta di quanto sopra è necessario procedere all’acquisto sopra riportato 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; 

- che a tal fine la Società dispone procedersi ad una ricerca di mercato sul MEPA, per l’acquisto di una 

pompa per irrorazione professionale, con motore a scoppio  HP 5,5 carrellata  a benzina 40 bar, con 

avvolgitubo, provvista di mt 100 di tubo, pistola con briglia girevole e tubi di pesca e recupero. 

- CIG: ZBD289F763 

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 RDO sul Portale Acquisti in Rete- MEPA, aperta a tutti gli operatori abilitati per la 

specifica categoria merceologica con area di consegna nella Regione Puglia, per l’acquisto  pompa per 

irrorazione professionale, con motore a scoppio. 

- 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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