
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 58 DEL  19/04/2018 

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

PREMESSO 

- che con determina n. 42 del 28/03/2018 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento diretto per 

la fornitura di attrezzature oltre a materiale di consumo per pulizie, su richiesta del Sig. Pietanza, come 

innanzi descritto, previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori economici selezionati tra 

quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- che l’anzidetta determina disponeva altresì 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, indicando quale base d’asta l’importo di 

€ 1.249,00 oltre IVA, comprensivo di ogni altro onere, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

VISTA 

- l’istruttoria n. 24 del 16.04.2018 predisposta dall’Ufficio AA.GG./Gare dalla quale si rileva che: 

 A seguito dell’adozione della Determina n. 42 del 28/03/2018 da parte dell’Amministratore Unico, il 

predetto Sig. Pietanza, per il tramite dell’ufficio AAGG/Acquisti ha selezionato dall’Albo Fornitori i 

seguenti n. 03 operatori economici. 

- Chimica Fipal S.r.l., Via Riccardo Moretti, Brindisi. 

- Pivicom S.r.l., Via Newton 2, Brindisi. 

- Antinfortunistica Generale S,.r.l., Via Taranto 180. 

 Entro il termine del 03.04.2018, fissato nella richiesta di preventivo, trasmessa a mezzo PEC in data 

28.03.2018,  non è pervenuto alcuna offerta di preventivo  

 A fronte di tanto, stante la necessità di provvedere comunque all’approvvigionamento, il RUP 

Coordinatore dei Settori, Sig. Pietanza, a mezzo mail ha chiesto a questo Ufficio di “riformulare ai 

medesimi fornitori le richieste di preventivi, distinguendo per prodotti di igiene e pulizie ed 

attrezzature”  

 Sono pertanto state inviate a mezzo PEC n. 03 richieste di preventivo per materiale di pulizie ai 

suddetti operatori economici: 

 - Chimica Fipal S.r.l., Via Riccardo Moretti, Brindisi. 

- Pivicom S.r.l., Via Newton 2, Brindisi. 

- Antinfortunistica Generale S,.r.l., Via Taranto 180. 

 Sono inoltre state inviate a mezzo PEC n. 03 richieste di preventivo per attrezzature, acquisendo il 

CIG Z9723129CD, ai predetti operatori economici già interpellati, eliminando il fornitore Chimica 

Fipal S.r.l poiché non ha disponibilità di quel tipo di attrezzature: 

- Pivicom S.r.l., Via Newton 2, Brindisi. 

- Antinfortunistica Generale S,.r.l., Via Taranto 180. 

 E stata pertanto interpellata, per raggiungere il numero di operatori previsto dal Regolamento sugli 

Acquisti BMS il sotto indicato: 



- Limongelli S.r.l., Via Riccardo Moretti, 72100 Brindisi. 

 A fronte dello scorporo tra attrezzature e materiale di pulizia  sono pervenuti i seguenti preventivi: 

Per il materiale di pulizia: 

- Pivicom S.r.l. per € 808,78  IVA esclusa (ribasso del 21% su base d’asta di € 1.249,00); 

-  Antinfortunistica Generale S,.r.l. per € 1.242,15 oltre IVA; 

- Chimica Fipal ha invece offerto € 824,14 IVA esclusa con un ribasso percentuale del 19,50% 

Per le attrezzature: 

- Pivicom S.r.l. € 155,31 IVA inclusa, ribasso del 7% sull’importo a base d’asta; 

- Limongelli S.r.l. € 305,80 oltre IVA 

CONSIDERATO 

- che il RUP ha rilevato che il preventivo formulato dalla ditta Pivicom S.r.l. è congruo, conveniente, 

inferiore all’importo stimato e che il Responsabile del Canile, Asili e Coordinatore Aziendale Sig. Daniele 

Pietanza, ha verificato la conformità di quanto offerto dagli operatori a quanto richiesto; 

- che, conseguentemente, il RUP ha proposto l’aggiudicazione della fornitura del materiale per la pulizia, 

CIG Z9723129CD, in favore di Pivicom S.r.l. con sede in Brindisi alla via Newton, Zona Industriale, P.I. 

01465780746, che ha presentato un preventivo pari ad € 155,31 IVA inclusa, comprensivo di ogni altro 

onere. 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale per la pulizia  CIG 

Z4922F9374, come innanzi descritto, in favore dell’anzidetta Pivicom S.r.l. con sede in Brindisi alla via 

Newton, Zona Industriale, P.I. 01465780746, che ha presentato un preventivo pari ad € 155,31 IVA inclusa, 

nonchè di ogni altro onere. 

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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


