
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 91  DEL  15/06/2018 

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

PREMESSO 

In data 14/06/2018 è stata inoltrata a questo ufficio a mezzo mail la richiesta di acquisto da parte del Settore  Manutenzione del 

Verde Pubblico di un nolo a caldo di un’ autoscala  di altezza minima di sbracciata di 35/40 mt, al fine di consentire al settore di 

ottemperare alla prescrizione di servizio N° 18 del comune di Brindisi. . A tal proposito si espone quanto segue in relazione alla 

procedura di affidamento diretto per il nolo in precedenza descritto,avente le caratteristiche di seguito riportate: 

Descrizione  Altezza minima di sbracciata  Ore giornaliere   Giorni 

Nolo a caldo autoscala 35/40 mt. 6 15 
 

 importo massimo stimato: Il Settore Verde  non ha indicato l'importo massimo stimato della fornitura.  

-  Tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore  Manutenzione del Verde Pubblico  l’espletamento delle 

attività connesse . 

- 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 ; 

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

CONSIDERATO 

- che rivestendo la fornitura carattere di urgenza, viene assegnato il termine di 48 ore per la presentazione del preventivo, come   

previsto dall’art 6 del regolamento interno sugli acquisti BMS;  

- che il RUP, il dott. Teodoro Frigione ha approvato richiesta informale di preventivo;  

- che   il dott. Teodoro Frigione  ha acquisito il CIG ZF32404704;                     ; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per Fornitura sopra riportata, previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre 

operatori economici selezionati tra quelli iscritti nell’Elenco Albo Fornitori; 

- 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 


