
DETERMINA A CONTRARRE N. 40 DEL 01/04/2019 

 

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 della programmazione 2019/2020 redatta dal Settore Manutenzioni Varie/ Segnaletica 

l’Amministratore ritiene necessario procedere all’acquisto dei prodotti e della attrezzature necessari ad 

espletare le attività demandate alla Società, come da Contratto Unico di Servizio sottoscritto con il Comune 

di Brindisi, così suddivisi: 

 LOTTO 1  - CIG ZC527D3D7C - 

- n. 300 pezzi di vernice bianca acrilica 15% perline in fusti da 25 kg; 

- n. 150 pezzi di vernice bianca acrilica 30% perline in fusti da 25 kg; 

- n. 20 pezzi di vernice rossa acrilica 15% perline in fusti da 25 kg; 

- n. 35 pezzi di vernice gialla acrilica 15% perline in fusti da 25 kg; 

- n. 100 pz. di diluente per vernici in fusti da 25 lt. 

 LOTTO 2  - CIG Z1F27D3DD8 -  

- n. 400 segnali in alluminio 25/10 di varie dimensioni e classi; 

- n. 90 pali mm. 60,  h. 3,60, con sistema antirotazione; 

- n. 75 pali mm. 60,  h. 3,30, con sistema antirotazione; 

- n. 50 pali mm. 60 con sistema antirotazione sagomato 

CONSIDERATO 

- che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi da interferenza; 

- che le forniture avranno la durata per il biennio 2019/2020; 

- che l’importo complessivo stimato per la fornitura dei prodotti di cui al lotto 1, sulla base dei prezzi unitari 

forniti dal Settore in sede di programmazione, è pari ad € 25.000,00, mentre l’importo complessivo stimato 

per la fornitura dei prodotti di cui al lotto 2, sempre sulla base dei prezzi unitari forniti dal Settore in sede di 

programmazione, è pari ad € 14.510,00; 

- che essendo l’importo posto a base d’asta per entrambi i lotti inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 

2 lettera a) e trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, il cui prezzo è definito dal 

mercato, è possibile utilizzare ai fini dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

- che sulla scorta di quanto innanzi è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura mediante l’Albo Fornitori BMS adottato dalla società; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito per il LOTTO 1 il CIG ZC527D3D7C, per il LOTTO 2 il CIG 

Z1F27D3DD8; 

- che l’importo complessivo stimato deve intendersi quale cifra complessiva spendibile durante il periodo di 

affidamento e che, pertanto, la Società corrisponderà al fornitore solo gli importi derivanti dai singoli ordini 

inviati; 

- che è individuato quale termine per l’invio del preventivo-offerta il giorno 09 aprile 2019 ore 12,00; 

- che è stato predisposto l’avviso ed i relativi allegati 

DETERMINA 



- l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

fornitura dei prodotti e della attrezzature Settore Manutenzioni Varie/Segnaletica, per i LOTTI 1 e 2, previa 

richiesta di preventivo informale agli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori 

della Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

- 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, 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. 

 

-  

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


