
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 67  DEL 16/05/2019 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

 che con determina n.53 del 19/04/2019 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento 

diretto per la fornitura annuale di 180 Bidoni di guaina, richiesti dai settori Manutenzioni Scuole e 

manutenzioni Varie cosi suddivisi: 

- 100 Bidoni di guaina  per il Settore Manutenzione Scuole ; 

- 80 Bidoni di guaina per il Settore Manutenzioni Varie; 

 l’approvvigionamento annuale sopra citato, risulta necessario per poter espletare le attività 

demandate ai settori richiedenti ; previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori 

economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori della Brindisi 

Multiservizi.  

- che 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; 

VISTA 

- l’istruttoria n.1 del 15/05/2019 predisposta dal Responsabile del Settore Manutenzioni Scuole, 

geom Francesco Ruggiero e l’istruttoria n 1 del 15/05/2019 predisposta dal Responsabile 

manutenzioni Varie, rag. Antonio Vitale, dalle quali si rileva che sono stati selezionati i seguenti 

operatori economici:  

• Cofer Market 

• Pivicom 

• Limongelli 

• mauro Componenti 

• Brinmalte 

• CMC Srl 

 - che sono pervenuti i seguenti preventivi entro il 09/05/2019, termine stabilito per la 

presentazione  dell'offerta: 

 - Cofer Market 

 -  Pivicom 

 - Limongelli 

 



 

 

 

 

- Che il Preventivo formulato dalla ditta Cofer Market con sede in Brindisi, corso Roma n 91/93- 

P.Iva IT00087920740 , è congruo e conveniente; 

 

DETERMINA 

- l’affidamento della fornitura sopra indicata in favore della Cofer Market - CIG Z5E283551A, per 

la fornitura sopra citata per l’importo complessivo di 6418,80 oltre IVA; 

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

 

L’Amministratore Unico 

                      Dott. Giovanni Palasciano    


