
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 88 DEL 12/06/2019 

 

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. 51 del 19.04.2019 la Società ha esperito una procedura di gara sul Mepa,  

per l’acquisto di prodotti di pulizie, giusta programmazione per gli acquisti biennio 2019/2020, inviando una 

RDO a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria che potessero assicurare la consegna della 

fornitura in Puglia; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il seguente CIG ZD32746183; 

- che alla scadenza termine assegnato sono pervenute n. 17 offerte; 

- che ai sensi del D.L.  n. 32/2019 (<<Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici>>), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18.4.2019 (ed in vigore dal successivo 19.4.2019) che 

ha apportato modificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8 dell’art. 97 del d.lgs. n.50/2016,  relativi ai criteri di 

valutazione della anomalia delle offerte, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia fra le offerte 

pervenute; 

- che ai sensi del comma 2, lettera a) da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a quindici, il 

“calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una 

o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare” la 

soglia di anomalia fra le 17 offerte pervenute è risultato essere pari al 16,46%; 

- che sulla scorta del nuovo criterio di calcolo risultava aggiudicataria la ditta Euroclean; 

- che sebbene invitata a fornire la documentazione amministrativa e le schede tecniche dei prodotti sulla 

scorta dei quali aveva offerto il ribasso percentuale del 14,55% la Società non ha inteso riscontrare le 

richieste della Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

- ritenuto doversi procedere all’aggiudicazione della commessa;  

 RILEVATO 

- che l’importo quantificato dalla ditta per il ripristino dell’impianto dalla stessa fornita è al di sotto delle 

soglie di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) 

- che la ditta Blu Mapul ha offerto un ribasso percentuale del 17,17% e, sulla scorta delle schede tecniche 

trasmesse, ritenute conformi dalla Società ed in linea con gli interessi della committente, valutata la 

completezza della documentazione amministrativa inviata  

 Tanto premesso 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento della fornitura sopra indicata in favore della società Blu Mapul S.r.l., legale a 

Tricase (LE) alla Via S. Tommaso D’Aquino n. 18, P.I. 03178310755, CIG: Z35256E95C, per l’importo di € 

25.701,73 (euro venticinquemilasettecentouno/73), mediante consegne ripartite; 



- di prevedere l’inserimento nel contratto di affidamento, della clausola risolutiva espressa secondo la quale 

il contratto si intenderà risolto nell’ipotesi in cui, in sede di proroga trimestrale dei servizi affidati dal 

Comune di Brindisi, dovesse verificarsi una differenza nell’importo complessivo riconosciuto dal Socio 

Unico per i Servizi di Pulizia; 

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

   L’Amministratore Unico 

                             Dott. Giovanni Palasciano 


