
DETERMINA A CONTRARRE N. 135 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 è necessario procedere all’acquisto dei prodotti necessari per poter espletare il servizio di pulizia degli 

edifici comunali, bagni pubblici, come da Contratto Unico di Servizio n. 11963 di Rep del 16 giugno 2016, 

nonché per provvedere alla pulizia della sede; 

CONSIDERATO 

- che il responsabile Settore Pulizie hanno redatto la programmazione degli acquisti sino al 31.12.2018, 

determinando un importo complessivo stimato pari ad € 4.377 oltre IVA, comprensivo di trasporto e 

consegna; 

- che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi da interferenza; 

- che l’affidamento avrà la durata sino alla fine del corrente anno; 

- che è stato acquisito dall’Amministratore Unico, per conto del RUP, il CIG ZC0252DA45; 

- che è stata trasmessa richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo fornitori per la 

relativa categoria merceologica, con invito a formulare la propria migliore offerta entro il 08.10.2018; 

- che nel termine assegnato è stato trasmesso preventivo da parte della ditta Barbiero S.r.l. per € 4.158,46 

oltre IVA e da Limongelli S.r.l. per € 4.094,24; 

- che successivamente alla scadenza del termine la ditta Limongelli aveva fornito preventivo più basso, 

assicurando l’immediata disponibilità dei propri prodotti, ha offerto un ulteriore ribasso pari all’1%; 

RILEVATO 

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

- che, trattandosi di fornitura 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; 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale ed attrezzature Settore 

Pulizia, sino al 31.12.2018, alla ditta Limongelli S.r.l., con sede in Brindisi alla Via R. Moretti n. 2, P.IVA.: 

00099140741 che ha presentato un preventivo pari ad € 4.053,00 oltre IVA, comprensiva di ogni altro onere; 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


