
DETERMINA A CONTRARRE N. 166 DEL 12/12/2018 

 

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 necessario procedere all’acquisto del materiale e dell’attrezzatura occorrente per il Settore Parcheggi, 

onde attendere agli obblighi indicati nel Contratto Unico di Servizio n. 11963 di Rep del 16 giugno 2016; 

- che il Responsabile del predetto Settore  ha redatto la programmazione annuale degli acquisti per l’anno 

2019; 

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

RILEVATO 

- che il Responsabile con richiesta M23 n. 17 del 05/12/2018 ha richiesto l’acquisto del materiale qui di 

seguito riportato: 

 n. 1.000 permesso di sosta Modulo M. b4 – REV 1 (duplice copia)  - colore giallo intenso; 

 n. 150 cartoncini abbonamento zona CS LIGHT da n. 173 a n. 322 (colore arancione); 

 n. 500 modelli carta chimica Blocchi Verbali di accertamento da n. 261051/M a n. 273550/M (1° 

copia colore bianco, 2° copia colore giallo, 3° copia colore rosa, 4° copia colore blu); 

- che il Responsabile Parcheggi non ha quantificato l’importo complessivo, specificando, tuttavia, come la 

fornitura complessiva sia inferiore ad € 40.000,00; 

- che in considerazione dell’urgenza di provvedere all’approvvigionamento del materiale richiesto si 

autorizza il Settore, per il tramite dell’Ufficio AA.GG/Acquisti, ad esperire ricerca di mercato per la predetta  

fornitura; 

- che pur non essendo stato quantificato l’importo da porre a base d’asta, l’importo complessivo stimato è 

inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 

- che è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura mediante 

l’Albo fornitori adottato dalla società, assegnando il termine ridotto di 48 ore, rispetto al termine ordinario di 

giorni 7, in considerazione dell’urgenza di procedere con l’aggiudicazione, come richiesto dal RUP; 

- che, 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 è individuato quale termine per l’invio del preventivo-offerta il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 12.00; 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di prodotti e attrezzature per il Settore 

Segnaletica Parcheggi richiesta di preventivo informale agli operatori economici iscritti nella relativa 

sezione dell'Albo Fornitori; 

- che prima di procedere all’aggiudicazione si procederà ad acquisire il relativo CIG; 

- 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; 



- la Brindisi Multiservizi si riserva di affidare l’intera fornitura o parte della stessa a una o più ditte invitate, 

utilizzando il criterio del minor prezzo, 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 


