
DETERMINA A CONTRARRE N. 49 DEL 15/04/2019 

 

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 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. 40 del 01.04.2019 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 € 14.510,00; 

CONSIDERATO 

- che l’importo a base d’asta di cui al lotto n. 02 è stato variato dal Settore Segnaletica in data 11.04.2019, il 

giorno stesso in cui era prevista la scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, a fronte delle 

richieste degli operatori economici che chiedevano di dettagliare le caratteristiche richieste per i “400 segnali 

in alluminio 25/10 di varie dimensioni e classi” ; 

- che il dettaglio dei n. 400 segnali richiesti (n. 50 dischi da 60 all. 25/10 1 classe, n. 50  dischi da 60 all. 

25/10 2 classe, n. 50 triangoli da 60 all. 25/10 2 classe, n. 50 triangoli da 90 all. 25/10 2 classe, n. 50 triangoli 

da 60 all. 25/10 1 classe, n. 50 rettangoli 60x90 all. 25/10 1 classe, n.50 rettangoli 50x25  all. 25/10 1 classe, 

n. 50 rettangoli 125x25 all. 25/10 2 classe) e la variazione della base d’asta il giorno stessa della scadenza 

della gara non ha consentito agli operatori economici di poter trasmettere idoneo preventivo; 

RITENUTO 

- necessario procedere all’annullamento della procedura di gara disposta con determina n. 40 del 01.04.2019; 

DETERMINA 

- l’annullamento della precedente  determina n. 40 del 01.04.2019 e della procedura per l’individuazione dei 

fornitori per segnaletica orizzontale e verticale; 

- di dare avvio a nuova procedura di affidamento diretto, utilizzando i medesimi criteri di aggiudicazione,  

prezzo più basso, ed interpellando tutti gli operatori economici presenti  nell’Albo Fornitori, per i differenti 

importi indicati dal Settore Segnaletica Stradale: LOTTO 1  - CIG ZC527D3D7C - € 25.000,00; LOTTO 2  - 

CIG Z1F27D3DD8 - € 14.620,50; 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


