
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 119 DEL 24/09/2018 

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

PREMESSO 

- che con determina n. 107 del 16.07.2018 veniva dato avvio alla procedura di affidamento diretto per la 

fornitura di prodotti ed attrezzature richiesti dal Responsabile Mobilità e Custodia Parchi, Sig.Giuseppe 

Vasile, onde garantire l’approvvigionamento del suddetto materiale di consumo sino al 31.12.2018 e 

consentire al Settore Custodia Parchi di ottemperare alle attività connesse al Settore; 

- che l’Amministratore acquisiva, per conto del RUP, il CIG nr.ZEF2299D7C; 

- che, ai fini dell’aggiudicazione, è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

- 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; 

- che la Società trasmetteva richiesta di preventivo alla ditta Barbiero S.r.l., con sede in Bari alla Via Caduti 

del Lavoro 1, Bari, P.I: 05207890723, alla ditta Bri.Ecologica, con sede in Brindisi alla Via Nobel 23, P.I: 

02197850742, Antinfortunistica Generale S.r.l., con sede in Lecce alla Via Taranto n. 180, P.I:: 

02899730754, Limongelli S.r.l., con sede in Brindisi alla Via R. Moretti 2, P.I.: 00099140741, Pivicom 

S.r.l., con sede in Brindisi alla Via I. Newton 2, P.I.: 01465780748; 

- che la ditta Barbiero S.r.l. risulta aver fornito, nei termini assegnati, il preventivo recante il prezzo più 

basso, pari ad € 963,86; 

- Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- Di affidare la fornitura del materiale di pulizia per il Settore Custodia parchi alla ditta Barbiero S.r.l., con 

sede in Bari alla Via Caduti del Lavoro 1, Bari, P.I: 05207890723, per l’importo complessivo di € 963,86; 

-  di disporre il pagamento di quanto dovuto entro giorni 30 dalla presentazione di regolare fattura; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 


