
DETERMINA A CONTRARRE N. 156 DEL 13/11/2018 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che in data 07.11.2018 è stata inoltrata a questo ufficio a mezzo mail la richiesta, da parte del Settore 

Manutenzione del verde pubblico, di un nolo a caldo di una piattaforma di altezza minima sbracciata di 

48/50, per presunte n. 06 ore giornaliere per n. 20/30 giorni; 

- che tale servizio si rende necessario al fine di consentire al Settore Manutenzione del verde pubblico di  

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisti, trattandosi di fornitura inferiore ad € 40.000,00, 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 della BMS; 

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

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio AA.GG./Acquisti ha predisposto, per conto del RUP, richiesta informale di preventivo a tutti 

gli operatori economici iscritti nella relativa categoria nell’albo fornitori; 

- che il RUP, dott. Frigione, ha acquisito il CIG ZF32404704; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto della del servizio di nolo a caldo di una piattaforma di 

altezza minima sbracciata di 48/50, per presunte n. 06 ore giornaliere per n. 20/30 giorni, CIG ZF32404704, 

come innanzi descritto, previa richiesta di preventivo informale a tutti gli 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; 

- 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 


