
DETERMINA N. 115 DEL  30/08/2018 

 

Oggi, 30/08/2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla 

Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Fornitura n. 200 beverini in acciaio inox. CIG ZEA24BF8E7.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l. , ai sensi del Contratto Unico, è custode, gestore del canile 

comunale; 

che la Brindisi Multiservizi S.r.l. determinava procedersi all’acquisto di n. 200 beverini automatici in 

acciao inox, in sostituzione a quelli in plastica esistenti presso il canile comunale, stante il rapido 

deterioramento e la morsicatura degli stessi, acquistati dalla ditta Monti S.r.l., che ne hanno 

determinato l’assoluta inutilizzabilità; 

 che veniva trasmessa richiesta di preventivo a n. 03 operatori economici, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- che veniva acquisito per la presente procedura, in conformità alle disposizioni vigenti, il CIG 

ZEA24BF8E 

- che la Società Piro Impianti Zootecnici S.r.l., in persona in persona del legale rapp.te p.t., con sede 

legale in Cutro (KR) alla S..S. 106 km 8 v.s. Zona Industriale, 88842, P.I. 02943760799, riscontrava la 

richiesta formulando, nei termini fissati dalla Società, il prezzo più basso rispetto agli altri operatori 

economici interpellati, per un totale complessivo di € 4.192,00 oltre IVA; 

- che la Società Tecno Mediana, con sede legale in Sesto al Reghera (PN) alla Via Bernava n. 30, 

33079, P.IVA MGLMRA55D41I403X, indicava quale miglior preventivo l’importo di € 5.330,00 

oltre IVA, 

- che la Società ZOOPLUS, in persona in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Cutro (KR) 

alla S..S. 106 km 8 v.s. Zona Industriale, 88842, P.I. 00138779996, non riscontrava la richiesta di 

preventivo. 



Tanto premesso 

DETERMINA 

       - Di affidare alla Società Piro Impianti Zootecnici S.r.l., in persona in persona del legale rapp.te p.t., 

con sede legale in Cutro (KR) alla S..S. 106 km 8 v.s. Zona Industriale, 88842, P.I. 02943760799, 

articolo 6651A, la fornitura di n.200 abbeveratoi automatici per cani, vitelli, cavalli e suinetti, acciaio 

inox, fissaggio a parete, completo di galleggiante attacco dm 1/2”.  

- di prevedere che nel caso in cui i beni oggetto della fornitura risultino difformi da quelli richiesti, 

non risultino in acciaio inox e antimorso, ed appaiano privi del galleggiante e/o delle caratteristiche 

necessarie e funzionali, tali da essere inservibili per assolvere la propria naturale funzione economico-

sociale, ovvero quella di garantire l’abbeveramento automatico degli esemplari canini, cuccioli e 

anziani, ricoverati presso il canile comunale di Brindisi, condizione essenziale al fine di realizzare il 

programma negoziale, la Brindisi Multiservizi S.r.l. procederà a risolvere il contratto ad a richiedere 

alla Società aggiudicataria il pagamento dei danni patiti, oltre al risarcimento del danno.  

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi 

S.r.l.. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


