
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 147 DEL 31/10/2018 

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

PREMESSO 

- che con ordine di servizio n. 641 il Comune di Brindisi ha disposto che la Società procedesse all’acquisto 

ed alla installazione, presso zona industriale di Brindisi, di n. 80 triangoli “strada sconnessa”e di n. 30 paletti 

in ferro; 

- che in data 16.10.2018 veniva trasmesso dal RUP, Geom. Antonio Vitale, M23 n. 88, riportante la sopra 

indicata segnaletica, di cui richiedeva la consegna entro giorni sette dalla richiesta,indicando quale importo, 

da porre a base d’asta, l’importo stimato di € 8.200,00 oltre Iva; 

- che veniva acquisito dall’amministratore Unico, per conto del RUP il CIG n. Z6A259F950; 

- che il RUP trasmetteva, per il tramite dell’Ufficio Acquisti, richiesta di preventivo a tutti gli operatori 

economici inseriti nell’Albo fornitori nella categoria corrispondente; 

- che riscontravano la richiesta di preventivo la ditta Isea Srl e la Ditta Start Sava Srl, trasmettendo la propria 

migliore offerta entro il termine assegnato; 

RILEVATO 

- che l’importo complessivo stimato è inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 

- che, trattandosi di forniture 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 con istruttoria correlata all’M23 n. 88 il RUP proponeva l’aggiudicazione della fornitura sopra indicata 

alla ditta Start Sava, che ha presentato un ribasso del 29,5% rispetto alla base d’asta, per un importo pari ad € 

5.781,00.  

Tanto premesso, 

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta Start Sava S.r.l., con sede legale in Sava 

(TA), alla Zona Industriale Comparto D1, P.I. 01766760738, per l’importo di € 5.781,00 oltre IVA, 

comprensivo di ogni onere. 

- la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


