
DETERMINA A CONTRARRE N. 13 DEL 04/02/2019 

 

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. 1 del 07/01/2019 la Società ha dato avvio a procedura d’acquisto per la 

fornitura di attrezzature e ricambi per il Settore manutenzione Verde Pubblico, giusta 

programmazione per gli acquisti per il biennio 2019/2020, CIG Z552696EB5, nonché per la 

fornitura, sempre per il predetto Settore, di prodotti fitosanitari, CIG Z692696E37; 

- che con determina n. 12 la Società ha proceduto all’aggiudicazione della fornitura di prodotti 

fitosanitari; 

- che, di contra, la procedura d’acquisto per ricambi ed attrezzature non è andata a buon fine. 

Tanto premesso,  

CONSIDERATO 

- che risulta necessario procedere all’acquisto dei prodotti necessari per poter espletare le attività 

demandate al Settore Verde Pubblico;che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi di 

interferenza; 

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

periodo di affidamento, stimata anche al fine di individuare la procedura da utilizzare e che, 

pertanto, la Società corrisponderà al fornitore solo gli importi derivanti dai singoli ordini inviati; 

RILEVATO 

- che l’importo complessivo stimato, pari ad € 29.665,15, è inferiore all’importo di cui all’art. 36 

comma 2 lettra a) è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

fornitura mediante pubblicazione di apposito avviso ai sensi dell’art. 6 del regolamento Acquisti per 

un periodo non inferiore a 7 giorni; 

- che trattandosi di fornitura 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. 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; 

- che è opportuno richiedere agli operatori il possesso dei requisiti generali ex art. 80 nonché il 

requisito di idoneità professionale dell’iscrizione presso il Registro Imprese; 

- che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 non è necessario richiedere la 

costituzione della garanzia provvisoria e definitiva; 

- che è individuato quale termine per l’invio del preventivo-offerta il giorno 15 febbraio 2019 ore 

12,00; 

- che il RUP è il facente funzioni del Responsabile, Sig. Ciullo; 

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

DETERMINA 



- di approvare l’avviso e i relativi allegati; 

- di avviare la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la fornitura a consumo di prodotti per la pulizia, compreso trasporto e consegna, per il periodo 

2019/2020, CIG Z552696EB5, importo a base d’asta € 29.591,15, individuando quale termine per 

la ricezione del preventivo-offerta il giorno 15 febbraio  2019 ore 12,00; 

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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


