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DETERMINA A CONTRARRE N. 83 DEL  05/06/2019 

Oggi, 05/06/2019, 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 N° 300 ( TRECENTO ) DISSUASORI STRADALI ARTISTICI A COLONNA TIPO “SELE”,  

REALIZZATI IN  UN  UNICA FUSIONE Di GHISA. CIG ZA728B75B9 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- Stante la programmazione annuale redatta dal Responsabile del Settore Segnaletica, rag. Antonio Vitale, che 

quantificava l’acquisto della fornitura sopra riportata in n° 200 (duecento ) dissuasori di sosta, da acquistare per il 

fabbisogno del settore segnaletica stradale, per il periodo 2019-2020; 

-  Considerato che,  con sopralluogo congiunto, tra il settore suddetto e il settore viabilità urbana del Comune di 

Brindisi, il numero degli stessi è stato aumentato a 300 ( trecento). 

- che sulla scorta di quanto sopra è necessario procedere all’acquisto sopra riportato, per espletare le attività 

demandate dalla Società, per il servizio della segnaletica orizzontale e verticale 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 n° 300 ( trecento ) 

dissuasori stradali artistici a colonna tipo “Sele”, realizzati in un  unica fusione di ghisa. CIG ZA728B75B9; 

- Di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/06/2019; 

- Di indicare che la fornitura deve essere consegnata presso la sede della committente entro e non oltre la giornata del 

28/06/2019. 

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, a tutti gli operatori abilitati per la specifica categoria 

merceologica con area di consegna nella Regione Puglia. 

- 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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