
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 78   DEL  23/05/2018 

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

PREMESSO 

 Il Responsabile del Settore Segnaletica, geom. Vitale Antonio ha inoltrato Mod. 23 n° 40 e 43 del 21/05/2018 al fine di richiedere 

l’acquisto del materiale sotto elencato:  

 

Lotto 1 CIG Z8C23B54EC Quantità Importo 

 stimato 

Segnale dare la precedenza 0,60 alluminio 25/10 classe 2° 10 250,00 

Segnale attraversamento pedonale 60x60 alluminio25/10 
classe 1° 

20 570,00 

Pannello strada senza uscita classe 1° 60x60 alluminio 25/10 4 136,00 

   

Lotto 2  CIG  ZEB23B5509   

Colato Plastico colore bianco da 25 kg 10 700,00 

Vernice acrilica colore nero 10 495,00 

Vernice acrilica colore gialla 10 535,00 

   

Lotto 3 CIG  Z6123B5519   

Delineatore di ostacolo( cupola bombata) in  alluminio 25/10 classe 2° 50x40 

completa di staffe 
20 600,00 

   

Lotto 4 CIG  ZF323B553B   

Pannelli informativi ad arco verniciati a polvere colore antracite su cui 

apporre didascalie dei monumenti di dimensioni 60x 90cm 
10 4100,00 

 

 importo massimo stimato: Il RUP ha indicato l'importo massimo stimato della fornitura in € 7386,00 cosi suddiviso in lotti: 

Lotto 1 CIG  Z8C23B54EC - importo stimato € 956,00 ( novecentocinquantasei/00) 

 

Lotto 2 CIG  ZEB23B5509  -  importo stimato € 1730,00 ( mille settecentotrenta/00) 

 

Lotto 3 CIG Z6123B5519  - importo stimato € 600,00 ( seicento/00) ZEB23B5509  

 

Lotto 4 CIG  ZF323B553B  - importo stimato € 4100,00 ( quattromila cento/00) 

-  Tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore Segnaletica Stradale  l’espletamento le attività connesse . 

-  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. 

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio Acquisti ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvata e firmata dal RUP, geom. Antonio Vitale; 

- che L’amministratore Unico, il Dott. Giovanni Palasciano  ha acquisito i rispettivi CIG suddivisi in lotti sopra riportati ; 

- 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 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 


