
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 141  DEL  22/10/2018 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l 

 

PREMESSO 

- che in data 27.09.2018 il geom. Antonio Vitale trasmetteva mail con la quale richiedeva l’acquisto di vestiario invernale per il 

Settore Segnaletica Stradale, comunicando le taglie e la tipologia di indumenti per i n. 12 addetti al settore; 

- che nelle more dell’approvazione del vestiario da parte del RSPP e della trasmissione della programmazione del vestiario da parte 

degli altri Settori con comunicazione interna del 18.10.2018, trasmessa al Settore acquisti ed all’Amministratore,  il geom. Vitale 

sollecitava l’acquisto, evidenziando la necessità di ricevere con estrema urgenza indumenti invernali; 

- che a fronte della predetta comunicazione l’Amministratore disponeva in pari data procedersi con l’acquisto del predetto vestiario, 

secondo le caratteristiche richieste dal Settore; 

- che il geom. Vitale, RUP nella presente procedura, non indicava l'importo massimo stimato della fornitura che, in ogni caso, dovrà 

essere inferiore ad € 40.000,00; 

 

CONSIDERATO 

 - che tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire alla BMS di acquistare gli indumenti da lavoro per il settore sopra 

citato; 

 -  che non vi sono costi derivanti da interferenza; 

 - che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante Affidamento diretto, previa richiesta di 

preventivo informale ad almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo fornitori; 

-che ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. 

 - che l’Ufficio Acquisti ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvata e firmata dal RUP, geom. Antonio Vitale;- 

- che l’amministratore Unico, il Dott. Giovanni Palasciano ha acquisito per conto del RUP il seguente CIG Z35256E95C; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessariE. 

tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per Fornitura sopra riportata, previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre 

operatori economici selezionati tra quelli 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, 

oltre IVA, comprensivo di ogni altro onere, 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                               Dott. Giovanni Palasciano 


