
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 57 DEL 16 APRILE 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 determina n. 32 del 15 marzo 2018 è stata disposta la pubblicazione di apposito avviso al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

assistenza e cura degli animali ospitati presso il canile comunale; 

- che in tale determina si stabiliva quale termine per l’invio delle istanza di partecipazione il 22 marzo 2018 e 

che a tale data perveniva solo una manifestazione di interesse; 

- che con determina del 5 aprile 2018, fatta salva l’istanza pervenuta, si riteneva opportuno riaprire i termini 

di invio dell’istanza di partecipazione sino al 13 aprile 2018, dandone comunicazione su almeno due testate 

giornalistiche a tiratura locale al fine di ampliare al partecipazione;  

- che, pertanto, apposito avviso è stato pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno” edizione cartacea di 

Brindisi, “News Pam”, “Brindisi Report”, “Brindisi Oggi”, edizioni web; 

CONSIDERATO 

- che entro il nuovo termine del 13 aprile non pervenivano ulteriori istanze di partecipazione; 

- che nelle determine innanzi indicate era prevista la facoltà della società di avviare la procedura anche in 

caso di presenza di una sola istanza di partecipazione; 

- che, in particolare, tale unica manifestazione è pervenuta dall’attuale affidatario del servizio; 

- che le Linee Guida ANAC n. 4, dispongono che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento 

avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in 

virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 

tra i quali effettuare la selezione” e che l’attuale affidatario ha svolto il servizio affidatogli con diligenza e 

correttezza, pertanto non vi sono ragioni che ostano all’invito; 

- che con verbale del RUP del 26 marzo 2018 è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio e con 

Verbale del RUP del 4 aprile, è stata verificata la regolarità della documentazione trasmessa unitamente 

all’istanza di partecipazione nonché dell’integrazione richiesta; 

RILEVATO 

- che è stata predisposta la lettera di invito ed i relativi allegati, e sono stati formulati i criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica; 



- che è necessario che la procedura si concluda entro la fine del mese corrente, avendo questa società già 

disposto una proroga; 

- che il Regolamento Acquisti in vigore consente nei casi di urgenza di ridurre il termine per l’invio 

dell’offerta sino ad un minimo di 7 giorni; 

- che è stato acquisito il CIG 74524482A4; 

DETERMINA 

di approvare la lettera di invito e i relativi allegati; 

di disporre l’invio della lettera di invito al partecipante Cooperativa Sociale Terra Viva assegnando 

quale termine per l’invio dell’offerta il 26 aprile 2018 ore 13.00; 

di fissare il giorno 26 aprile ore 15.00 quale data per la seduta pubblica della Commissione; 

di disporre – come previsto dalla normativa – la pubblicazione della presente determina, della lettera 

di invito e dei relativi allegati e di tutti gli atti connessi alla presente procedura successivamente alla 

scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 

 

L’Amministratore Unico 

              Dott. Giovanni Palasciano 


