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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 96 DEL 20 GIUGNO 2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto 

atto di nomina del 6 luglio 2017, 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/07/2015 veniva affidato alla Brindisi 

Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile sanitario Comunale in C.da 

Santa Lucia agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n°. 11778 del 25/11/2013, in scadenza il 

1° febbraio 2019; 

- che tra i compiti affidati alla società, vi è quello di “provvedere a fornire adeguata, bilanciata e 

controllata alimentazione ai cani ospitati, attenendosi alle tabelle dietetiche prescritte dal medico 

veterinario”; 

- con determina n. 44 del 5 aprile 2018 è stato pubblicato avviso per manifestazione di interesse a 

cui non si è dato seguito per irregolarità nella presentazione della documentazione da parte di un 

partecipante, che aveva inviato l’offerta a mezzo pec insieme alla documentazione amministrativa; 

- che il veterinario ha indicato le caratteristiche chimiche e nutrizionali del mangime: 

 adulti: proteina grezza 24%; olio e grassi 9%; fibra grezza 3,2%; ceneri grezze 10%; 

suscettibili di variazione in aumento o in diminuzione di 4 punti percentuali; 

 cuccioli: non sono richieste caratteristiche aggiuntive rispetto a quelle base dei mangimi per 

i cani sino a 4 mesi; 

- che il veterinario con nota prot. 1184/V/CS del 12 giugno 2018, ha segnalato quanto segue: “É 

accaduto in passato che il mangime adulti acquistato dalla Società, avente le caratteristiche 

chimiche e nutrizionali (Proteina grezza 24%, Olio e grassi 9,0%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri grezze 

10,0%) da me comunicate, non è risultato idoneo alle esigenze dei cani ospitati. In particolare, i 

cani non lo mangiavano e laddove lo ingerivano provocava vomito e diarrea. Alla luce di quanto 

innanzi, prima di procedere alla sostituzione del mangime per adulti attualmente utilizzato, è 

necessario testare i croccantini sui cani al fine di verificare l'appetibilità del prodotto, gli effetti 

sull'apparato gastro-intestinale (presenza o meno di vomito e feci mal formate), l'incremento 

ponderale giornaliero nonché per controllare gli effetti del mangime su cute e pelo degli animali. 

Ciò al fine di evitare di effettuare un acquisto di un prodotto non idoneo che comporterebbe, da un 

lato, l’intervento sui cani con farmaci per annullare gli effetti negativi innanzi evidenziati e che, 

conseguentemente, comporterebbe un aggravio di spesa a carico della società; dall’altro 

l’inevitabile annullamento dell’acquisto del prodotto inidoneo e dannoso per gli animali. Il Test 

sarà condotto su un gruppo di soggetti campione formato da 12 cani di differente taglia ed età (4 

dall’anno ai cinque anni; 4 dai sei ai 10 anni; 4 dai 10 anni in su) per un periodo minimo di 15 

giorni. Procederò a documentare il Test effettuato e a redigere apposita relazione conclusiva con la 

quale darò conto dei mangimi che saranno risultati idonei. La quantità di mangime – a campione 

gratuito – da richiedere ai soggetti interessati è pari a n. 15 sacchi.” 
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- che le quantità mensili di mangime necessario sono pari a circa 390 pacchi da kg. 20 per gli adulti 

e a circa 13 pacchi da kg. 20 per i cuccioli; 

- che il costo stimato dei singoli sacchi, sulla base del costo massimo sopportato dalla società per 

precedenti acquisti, è pari ad € 12,90 oltre IVA per gli adulti ed € 20,80 oltre IVA per i cuccioli; 

- che tali costi unitari sviluppano un costo mensile pari ad € 5.031,00 oltre IVA per gli adulti ed ad € 

270,40 oltre IVA per i cuccioli; 

- che è necessario garantire una fornitura continuativa del mangime almeno sino al 1° febbraio 

2019, data nella quale scade il contratto unico di servizio e i costi mensili innanzi indicati 

determinano un costo stimato - da luglio e sino a tale data - pari ad € 37.109,80 oltre IVA; 

CONSIDERATO 

- che, in ragione dell’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 6 del regolamento acquisti, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto previa individuazione dell’affidatario con 

pubblicazione di apposito avviso o mediante invito diretto agli operatori iscritti nell’Albo Fornitori; 

- che al fine di ampliare il più possibile la partecipazione è opportuno non utilizzare l’Albo Fornitori 

bensì procedere con la pubblicazione di apposito avviso per la durata di 7 giorni; 

- che la veterinaria, oltre ad indicare le caratteristiche chimiche e nutrizionali di cui innanzi, ha 

espresso la necessità di testare il mangime sugli animali, come indicato in premessa; 

- che a tal fine è indispensabile indicare in Avviso quanto segue: 

 gli operatori interessati, unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa 

e alla busta contenente l’offerta economica, dovranno inviare n. 15 sacchi a campione 

gratuito del prodotto che intendono fornire; 

 i sacchi forniti saranno utilizzati per effettuare un test su un campione di 12 cani di 

differente taglia ed età (4 dall’anno ai cinque anni; 4 dai sei ai 10 anni; 4 dai 10 anni in su) 

per un periodo di 15 giorni; 

 tale test è finalizzato alla verifica dell'appetibilità del prodotto, degli effetti sull'apparato 

gastro-intestinale (presenza o meno di vomito e feci mal formate), dell'incremento 

ponderale giornaliero nonché degli effetti su cute e pelo; 

 il veterinario procederà ad annotare giornalmente gli effetti di ogni mangime sul campione 

di cani e a conclusione dei 15 giorni, darà conto del test mediante relazione finale, alla 

quale saranno allegate le annotazioni giornaliere secondo l’allegato sub doc. A dell’Avviso; 

 la relazione del veterinario sarà portata a conoscenza dei partecipanti mediante lettura in 

seduta pubblica all’uopo convocata;  

- che, ai fini dell’aggiudicazione, sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c), prima parte D.Lgs 50/2016, atteso che, in riferimento all’appetibilità e agli effetti 

del mangime sugli animali, non è possibile individuare criteri e punteggi - secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - affidando la valutazione ad una Commissione di 

Gara sulla base di un’offerta tecnica bensì è necessario ed indispensabile verificare in concreto ed in 

loco gli effetti del mangime sui cani; 
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- che, pertanto, saranno aperte in seduta pubblica solo le buste contenenti l’offerta economica degli 

operatori il cui mangime abbia superato il test effettuato dalla veterinaria; 

- che, oltre ai requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno richiedere il 

possesso: 

del seguente requisito di idoneità professionale: “iscrizione presso il registro professionale della 

C.C.I.A.A. per  attività coerente con l’oggetto della presente procedura.”; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico ed ha acquisito 

lo SmartCIG Z2E2414E9C; 

- che è stato predisposto l’Avviso ed i relativi allegati; 

- che Società possiede le risorse finanziarie necessarie. 

Tutto quanto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

- di avviare la procedura di affidamento diretto, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della 

fornitura - a consumo e a consegne ripartite - di mangime per i cani ospitati nel canile – CIG 

Z2E2414E9C; 

- di porre a base d’asta i seguenti importi unitari: € 12,90 oltre IVA per gli adulti ed € 20,80 oltre 

IVA per i cuccioli, per un importo complessivo stimato per l’intero periodo apri ad € 37.109,80 oltre 

IVA; 

- di indicare il giorno 29 giugno 2018 ore 12.00 quale termine per l’invio della documentazione e 

del campione gratuito; 

- di indicare il giorno 29 giugno 2018 ore 15.00 quale data per la prima seduta pubblica; 

- l’affidamento avrà la durata indicativa di 7 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto ed in ogni caso fino alla concorrenza dell’importo stimato pari ad € 37.109,80 oltre IVA; 

 - di indicare in Avviso che: 

 gli operatori interessati, unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa 

e alla busta contenente l’offerta economica, dovranno inviare n. 15 sacchi a campione 

gratuito del prodotto che intendono fornire; 

 i sacchi forniti saranno utilizzati per effettuare un test su un campione di 12 cani di 

differente taglia ed età (4 dall’anno ai cinque anni; 4 dai sei ai 10 anni; 4 dai 10 anni in su) 

per un periodo minimo di 15 giorni; 

 tale test è finalizzato alla verifica dell'appetibilità del prodotto, degli effetti sull'apparato 

gastro-intestinale (presenza o meno di vomito e feci mal formate), dell'incremento 

ponderale giornaliero nonché degli effetti su cute e pelo; 

 il veterinario procederà ad annotare giornalmente gli effetti di ogni mangime sul campione 

di cani e a conclusione dei 15 giorni, darà conto del test mediante relazione finale, alla 

quale saranno allegate le annotazioni giornaliere secondo l’allegato sub doc. A dell’Avviso;  

 la relazione del veterinario sarà portata a conoscenza dei partecipanti mediante lettura in 

seduta pubblica all’uopo convocata;  
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- di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c), prima parte del D.Lgs 50/2016, atteso che, in riferimento all’appetibilità e agli 

effetti del mangime sugli animali, non è possibile individuare criteri e punteggi - secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - affidando la valutazione ad una Commissione di 

Gara sulla base di un’offerta tecnica bensì è necessario ed indispensabile verificare in concreto ed in 

loco gli effetti del mangime sui cani; 

- di stabilire che, in seduta pubblica, saranno aperte solo le buste contenenti l’offerta economica 

degli operatori il cui mangime abbia superato il test effettuato dalla veterinaria; 

- di richiedere, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

anche il  possesso del seguente requisito di idoneità professionale: “iscrizione presso il registro 

professionale della C.C.I.A.A. per attività coerente con l’oggetto della presente procedura.”; 

- di approvare l’avviso e gli allegati e di disporne la pubblicazione, unitamente alla presente 

determina, sul sito istituzionale della Società www.brmultiservizi.it per un periodo di 7 giorni. 

 

L’Amministratore Unico 

            Dott. Giovanni Palasciano 

 

http://www.brmultiservizi.it/

