
DETERMINA N. 46 DEL 05/04/2018 

 

Oggi, 05 marzo 2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Acquisto n. 02 autovetture Fiat Tipo 4P Berlina 1.4 e n. 01 Fiat Punto 1.2. Millennia S.r.l.,  

CIG: Z1722FE41A- Acquisto  n. 01 Fiat Punto 1.2. Autosat S.p.a. CIG: Z1622FE4D0 

Premesso che il sottoscritto Amministratore Unico ha disposto procedersi a ricerca di mercato per 

l’acquisto di n. 02 Fiat Punto Benzina, colore bianco, cil. 1200 e di n. 02 Fiat Tipo, berlina, Punto, 

cil. 1400, al fine di sostituire alcune autovetture non marcianti del parco auto, stante la vetustà delle 

precedenti autovetture assegnate agli autisti del Comune di Brindisi, con previsione di eventuale 

rottamazione di n. 04 autoveicoli; 

che veniva previsto dalla Società come le Fiat Punto Benzina sarebbero state acquistate mediante 

pagamento in n. 04 rate e le n. 02 Fiat Tipo, berlina, 5 porte, in leasing; 

verificato che sono stati predisposte dall’Ufficio Acquisti n. 03 richieste di preventivo alle Società 

Millenia S.r.l., Unica S.r.l. e  Motoria S.r.l., iscritte nell’albo fornitori; 

che non trattando la Società Motoria S.r.l. autovetture Fiat non è stata interpellata, su disposizione 

dello scrivente; 

che veniva pertanto disposto di richiedere alla concessionaria di auto Fiat di Brindisi/Lecce, 

Autosat S.r.l., di Voler fornire proprio preventivo; 

dato atto che riscontravano la richiesta di preventivo le Società Millenia S.r.l. ed Autosat S.p.a.; 

che Autosat S.p.a. formulava preventivo di € 9.900 iva inclusa per Fiat Punto 1.2. cv e di € 

13.238,31 per Fiat Tipo 1.4; 

che Millenia  formulava preventivo di € 9.900 iva inclusa per Fiat Punto 1.2. cv e di € 12.100,00 

per Fiat Tipo 1.4; 

che Autosat S.p.a. comunicava per le vie brevi di poter garantire la pronta consegna di una sola 

autovettura, riducendo l’importo ad € 9.800,00; 

valutato il prezzo più basso fornito da Millenia per le Fiat Tipo; 



ritenuto necessario procedere all’acquisto di n. 01 Fiat Punto dalla concessionaria Autosat stante 

l’imminente scadenza della promozione, al 30.03.2018 

DETERMINA 

- Di procedere all’acquisto di 02 Fiat Tipo, berlina, Punto, cil. 1400, una di colore bianco ed una di 

colore blu, e di una Fiat Punto 1.2 cv presso la concessionaria Millenia S.r.l. per € 34.200,00 iva 

inclusa; 

- Di procedere all’acquisto di 01 Fiat Punto presso la concessionaria Autosat S.p.a. per € 9.800,00 

iva inclusa; 

- di disporre la pubblicazione della presente sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”; 

- di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento di quanto dovuto, 

prevedendo quanto previsto dai relativi contratti. 

 

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


