
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 140  DEL  19/10/2018 

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

PREMESSO 

 Il Responsabile del Settore Segnaletica, geom. Vitale Antonio   in data17/10/2018 ha inoltrato Mod. 23 , al fine 

di richiedere l’acquisto di n. 30 paletti h 1,30-diametro76- sfera superiore diametro 80 in ferro con la vernice 

poliuretanica antichizzata di colore grigio scuro – prescrizione rete viaria- e n 80 triangoli strada sconnessa all. 

25/10 2° classe lato 1,20giusto Ordine di Servizio n 641 zona industriale, per l’importo a base d’asta di € 

8.200,00 oltr IVA; 

- che in data 19/10/2018 Il Settore segnaletica integrava la richiesta trasmettendo la documentazione richiesta a 

supporto della richiesta d’acquisto, precisando come la richiesta d’acquisto non è inserita nella programmazione 

anno 2018; 

 importo massimo stimato: Il RUP ha indicato l'importo massimo stimato della fornitura in € 4.962,00 

oltre Iva .  

-  Che tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore Segnaletica Stradale di ottemperare 

alle attività connesse al Settore e che non vi sono costi derivanti da interferenza; 

 - ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, 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 inscritta nella relativa categoria nell’albo fornitori; 

 - che si procederà all’acquisizione prima di procedere all’aggiudicazione;  

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

-Che viene assegnato il termine di tre giorni, in ragione dell’urgenza indicata dal Settore Segnaletica Stradale, per 

la formulazione del preventivo, come previsto dal Regolamento Acquisti. 

   Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per Fornitura di n. 30 paletti h 1,30-diametro 76- sfera superiore 

80 in ferro con vernice poliuretanica antichizzata di colore grigio scuro- prescrizione rete viaria – e n. 80 in ferro 

con vernice poliuretanica antichizzata di colore grigio scuro – prescrizione rete viaria- e n. 80 triangoli strada 

sconnessa all. 25/10 2° classe lato 1,20,giusto Ordine di Servizio n . 641 zona industriale, 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, 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 ritenuta valida e congrua, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016. 

 



 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


