
 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 95  DEL  18/06/2018 

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

PREMESSO 

 - che il Responsabile del Settore Formazione,Sig. Ardone Vincenzo ha inoltrato Mod. 23 n 03 del 28/02/2018 

 e successiva richiesta di integrazione con M23 n 04 del 08/03/2018, al fine di richiedere  nove rinnovi della 

 carta di qualificazione conducente CQC, e due ex novo come di seguito riportato nella tabella 

 riassuntiva sottostante: 

                                         

n° certificazioni  Anno di scadenza 

5 Certificazioni CQC 09/09/2016 

4 Certificazioni CQC 09/09/2014 

2 Certificazioni ex novo  

 

                                                                                         VISTA 

                    - la richiesta presentata dal Responsabile Formazione 

RILEVATO CHE 

 non vi sono costi derivanti da interferenza; 

 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, 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 Organismi Formativi; 

 ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. 

 stante l’urgenza di provvedere all’aggiudicazione del servizio il termine finale per la presentazione el 

preventivo dagli operatori economici viene ridotto dal termine ordinario di 7 giorni a 4 giorni; 

CONSIDERATO 

 - che il predetto Ufficio ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvato dal RUP, Dott. 

 Giovanni Palasciano; 

 - che il  Dott. Giovanni Palasciano   ha acquisito lo Smart CIG  ZE322C4A8A; 

 - che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

 Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 - l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’espletamento di un corso di formazione per il rinnovo del 

 certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari,  CIG  ZE322C4A8A , previa richiesta 

 di preventivo informale ad almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione 

 dell'Albo Organismi Formativi; 

 - 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, comprensivo di ogni altro onere, 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


