
DETERMINA A CONTRARRE N.  55  DEL 02/05/2019 

Oggi, 02/05/2019, 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: 

OGGETTO: PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO N. 50 LETTI A CASTELLO IN ACCIAIO  

 

Premesso che: 

- il Comune di Brindisi ha affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio di guardiania, sorveglianza, 

pulizia e attività connesse da espletarsi presso il Dormitorio comunale di Brindisi, disponendo come, dal 

giorno 22.04.2019, tutti gli ospiti debbano provvedere al pagamento delle spese di pernotto, pari ad € 2,50 

giornaliere e/o ad € 70,00 mensili; 

- con richiesta di acquisto del 29.04.2019 il Responsabile Tecnico ha richiesto procedersi all’acquisto di n. 

50 letti a castello interamente in acciaio 190 x 90 muniti di scalette in acciaio provviste di ganci superiori di 

attacco e di n. 100 materassi 190 x 90 con certificazione ignifuga, spessore 15 cm, che dovranno rispettare 

la normativa di cui al D.M. 09/04/1994 (G.U. N° 95 del 26/04/1994), nello specifico alla lettera e)  del 

punto 6.2 del predetto D.M. “i materassi devono essere di classe 1 IM”; 

- che l’Amministratore ha acquisito per conto del Responsabile Tecnico il CIG Z9E283A324 per l’acquisto 

dei letti a castello; 

- risulta opportuno ricorrere al MEPA per la suddetta fornitura e che, ai fini della successiva aggiudicazione, 

si procederà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo pervenuto purché l’offerta sia ritenuta 

valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

DETERMINA 

- di fare ricorso al mercato elettronico per l’individuazione della ditta che potrà provvedere, entro la fine del 

corrente mese, alla fornitura sopra indicata, importo a base d’asta € 6.000,00 individuando quale termine 

finale, per la ricezione del preventivo-offerta, il giorno 06 maggio  2019 ore 18,00; 

- di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale della Società. 

 

   L’Amministratore Unico 

  Dott. Giovanni Palasciano 

 


