
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 68 DEL 22/05/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che, sulla scorta del crono programma degli interventi sottoscritto con il Socio Unico e della 

programmazione 2019/2020 redatta dal Settore Manutenzioni Varie/ Segnaletica, l’Amministratore ha 

ritenuto necessario procedere all’acquisto di materiale ed attrezzature per la realizzazione, nell’abitato di 

Brindisi, della segnaletica orizzontale e verticale; 

- che con determina n. 49 del 15.04.2019 l’Amministratore ha disposto procedersi all’individuazione dei 

fornitori secondo il criterio del prezzo più basso, suddividendo la fornitura occorrente  in due lotti, al fine di 

favorire al massimo la concorrenza, disponendo altresì di trasmettere richiesta di preventivo a tutti gli 

operatori economici iscritti nell’Albo fornitori BMS;  

- che il LOTTO 1  - CIG ZC527D3D7C –presentava un importo a base d’asta di € 25.000,00; 

- che  il LOTTO 2  - CIG Z1F27D3DD8 - presentava un importo a base d’asta di € 14.620,50; 

- che entro il termine finale per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24/04/2019, ore 12,00, 

sono pervenute due preventivi, formulati dalla Società Nuova Lagoplast di Calcinaro Piera & C. S.n.c.  con 

sede legale a Grottazzolina (FM) , alla Via De Gasperi n. 53, e dalla ditta Start S.r.l., con sede legale a Sava 

(TA) Zona Industriale Comparto D1, PI 01766760738; 

CONSIDERATO 

- che il preventivo formulato dalla ditta Start reca il prezzo più basso, avendo offerto per il lotto 1 un ribasso 

percentuale del 7% e per il lotto 2 un ribasso percentuale del 6%. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- l’affidamento del Lotto 1 - CIG ZC527D3D7C - (segnaletica orizzontale) e del Lotto 2 - CIG 

Z1F27D3DD8 - (segnaletica verticale) in favore della ditta Start S.r.l., con sede legale a Sava (TA) Zona 

Industriale Comparto D1, PI 01766760738; 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


