
DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 137 DEL 17/10/2018 

 

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

nomina del 6 luglio 2017 

PREMESSO 

- che con richiesta di acquisto n. 14 del 02/10/2018 il Responsabile Settore Parcheggi trasmetteva richiesta di 

acquisto di 200 schede a scalare takitime, di n. 5000 gratta e sosta da €0,50 (validità 1h) da n. 12001 a n. 

17000, di n. 05 blocchi (da 50 buoni) in carta chimica per buono consegna (triplice copia) da n. 4001 a n. 

4250; 

- che a fronte di tanto l’Amministratore acquisiva per conto del RUP il CIG ZEA25406D4 per l’acquisto 

delle schede a scalare, il CIG Z152540649 per l’acquisto di n. 500 gratta e sosta, il CIG ZD125406F4, per 

l’acquisto dei blocchi in carta chimica per buono di consegna; 

- che venivano trasmesse richieste di preventivo, per le varie richieste di acquisto, agli operatori inseriti nelle 

rispettive categorie merceologiche; 

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; 

DATO ATTO 

- che pervenivano offerte per i prodotti richiesti dal Settore Parcheggi dagli operatori economici iscritti nelle 

relative categorie dell’Albo Fornitori BMS 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di: 

 200 schede prepagate a scalare takitime da € 25,00, CIG ZEA25406D4, in favore della Società 

Acupark con sede legale in Udine, Via Tricesimo 46, P.I. 00560340309, per l’importo di € 930,00 

oltre IVA; 

 5000 gratta e sosta da € 0.50 validità 1 h, dal n. 12001 al n. 17000, CIG Z152540649, in favore della 

Società Grafinvest, con sede in Treviglio (BG) alla Via Piave n. 31, P.I. 03536050168, per l’importo 

di € 750,00 oltre IVA; 

 05 blocchi (da 50 buoni) in carta chimica per buono consegna (triplice copia) da n. 4001 a n. 4250, 

Cig ZDL25406F4, in favore della Società Tipografia Editrice Brindisina s.n.c., con sede in Brindisi 

(BR) alla Via Martiri delle Ardeatine 13, P.I. 00073130742, per l’importo di € 100,00 oltre IVA. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


