
DETERMINA A CONTRARRE N. 02 DEL 07/01/2019 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di nomina del 24 

settembre 2018 

PREMESSO 

- che è il Settore Pulizie, Manutenzione Verde Pubblico, Manutenzioni Varie (Rete Viaria-Fontane-Cimitero) e 

Segnaletica Stradale hanno provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, alla redazione della 

programmazione biennale per gli acquisti dei D.P.I. occorrenti per il biennio 2019/2020; 

- che sulla scorta di quanto sopra è necessario procedere all’acquisto dei predetti  dispositivi di protezione individuale 

necessari ad espletare le attività demandate alla Società per i Settori sopra citati, come da Contratto Unico di Servizio 

sottoscritto con il Comune di Brindisi; 

CONSIDERATO 

- che dalla programmazione trasmessa dai vari Settori sono stati estrapolati tutti i DPI costituenti forniture non 

omogenee rispetto a quelle specifiche richiesti in sede di programmazione dai settori sopra indicati; 

- che nell’affidamento di forniture eterogenee tra loro, le stazioni appaltanti devono procedere a gare separate al fine di 

garantire un adeguato livello di concorrenza soprattutto tra piccole e medie imprese che diversamente si vedrebbero 

estromesse in caso di accorpamento di prestazioni disomogenee; 

- che in applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis, la 

stazione appaltante intende procedere all’affidamento di dette forniture con gare separate, trattandosi di forniture 

funzionalmente diverse tra loro, rispetto alle quali deve garantirsi l’apertura alla concorrenza e, dunque, l’economicità 

delle stesse nella misura più ampia possibile; 

- che per i DPI trova applicazione il suddetto principio; 

RILEVATO 

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

- che l’importo complessivo stimato per la fornitura di DPI per i Settori sopra indicati è pari ad €13.276,00, importo 

inferiore alla soglia 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 conto del RUP il seguente  CIG Z662696F5E per la procedura di 

approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di D.P.I., CIG Z662696F5E per il biennio 2019/2020 

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

- 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 


