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DETERMINA A CONTRARRE N. 61 DEL  08/05/2019 

 

Oggi, 08/05/2019, 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: 

Acquisto mangime per esemplari canini ricoverati presso il canile comunale posto alla C.da S. Lucia. 

CIG Z89284C1A9 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- che veniva affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile 

sanitario Comunale in C.da Santa Lucia; 

- che tra i compiti affidati alla società, vi è quello di “provvedere a fornire adeguata, bilanciata e 

controllata alimentazione ai cani ospitati, attenendosi alle tabelle dietetiche prescritte dal medico 

veterinario”; 

- con in data 02/05/2019 il Responsabile Canile, geom. Pierfrancesco Ruggero, comunicava alla dott.ssa 

Francesca Romana Martello l’imminente esaurimento della fornitura semestrale del mangime, disposto 

dalla Società con determina n. 127 del 08/08/2018; 

- che in tal sede il responsabile canile chiedeva alla veterinaria di voler specificare se la nuova fornitura di 

mangime dovesse avere le stesse caratteristiche della precedente o, in caso diverso, di specificare le 

eventuali variazioni; 

- che in pari data la dott.ssa Martello ribadiva, come fatto in precedenza, come il mangime attualmente 

utilizzato sia idoneo alle esigenze degli ospiti presso il canile comunale; 

- che a tal fine la Società dispone procedersi ad una ricerca di mercato sul MEPA per l’acquisto di 3000 

sacchi da Kg. 20 di mangime mantenimento vincent petil completo e bilanciato e n. 200 sacchi da kg. 20 

di vincent puppy, recanti le seguenti caratteristiche:  

- proteina grezza 24%; olio e grassi 9%; fibra grezza 3,2%; ceneri grezze 10%; suscettibili di variazione in 

aumento o in diminuzione di 4 punti percentuali; 

- che la veterinaria con nota prot. 1184/V/CS del 12 giugno 2018,evidenziava: “É accaduto in passato 

che il mangime adulti acquistato dalla Società, avente le caratteristiche chimiche e nutrizionali (Proteina 

grezza 24%, Olio e grassi 9,0%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri grezze 10,0%) da me comunicate, non è 

risultato idoneo alle esigenze dei cani ospitati. In particolare, i cani non lo mangiavano e laddove lo 

ingerivano provocava vomito e diarrea. Alla luce di quanto innanzi, prima di procedere alla sostituzione 

del mangime per adulti attualmente utilizzato, è necessario testare i croccantini sui cani al fine di 

verificare l'appetibilità del prodotto, gli effetti sull'apparato gastro-intestinale (presenza o meno di vomito 
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e feci mal formate), l'incremento ponderale giornaliero nonché per controllare gli effetti del mangime su 

cute e pelo degli animali. Ciò al fine di evitare di effettuare un acquisto di un prodotto non idoneo che 

comporterebbe, da un lato, l’intervento sui cani con farmaci per annullare gli effetti negativi innanzi 

evidenziati e che, conseguentemente, comporterebbe un aggravio di spesa a carico della società; 

dall’altro l’inevitabile annullamento dell’acquisto del prodotto inidoneo e dannoso per gli animali.”  

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, aperta a tutti gli operatori abilitati per la 

specifica categoria merceologica con area di consegna nella Regione Puglia (ditte n. 124), per l’acquisto di 

3000 sacchi da Kg. 20 di mangime mantenimento vincent petil completo e bilanciato e n. 200 sacchi da kg. 

20 di vincent puppy, mediante consegne ripartite, concordate secondo le esigenze della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., da comunicarsi con preavviso di almeno giorni 10, sino alla concorrenza del quantitativo 

richiesto, prevedendo la facoltà, per la committente, di esercitare l’incremento e/o la riduzione della 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, senza aggravio di costi per la Brindisi 

Multiservizi S.r.l. ; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


