
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 35 DEL 19/03/2018 

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

PREMESSO 

- che con determina n. 22 del 06.03.2018 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura 

di un apparato telefonico CIG ZFA22A2BAD, come innanzi descritto, previa richiesta di preventivo informale ad 

almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- che l’anzidetta determina disponeva altresì 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; 

VISTA 

- l’istruttoria n. 3 del 06.03.2018 predisposta dal RUP Mario Zongoli, nella quale si rileva che: 

 il RUP Mario Zongoli  ha selezionato dall’Albo Fornitori i seguenti operatori economici:  

Isea S.r.l., S.P. 117 km. 117 km 0+100 z.i. s.n., Brindisi; 

Nord Elettronica Snc di Martinelli Flavio & C., Via Muredei n.29/1, Trento; 

Parkeon S.p.a., P.zza G. Ripamonti, Milano (MI); 

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale, Via Torquato Tasso n. 12, Corciano (PG); 

Urban 360, Via Giacomo Leopardi n. 161, Sesto san Giovanni (MI). 

Con pec del 06.03.2018, è stata inviata la richiesta informale di preventivo, indicando quale termine il 12.03.20 

ore 12,00 

 che entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti preventivi: 

Parkeon S.p.a.; 

S.I.S. Segnaletica Stradale Industriale S.r.l. 

CONSIDERATO 

- che il RUP ha verificato la conformità di quanto offerto dagli operatori a quanto richiesto; 

- che, conseguentemente, il RUP ha proposto l’aggiudicazione della fornitura di n. 60 pile 8,4 volts 90 Ah per 

parcometri Parkeon CIG ZFA22A2BAD, in favore dell’anzidetta Parkeon S.p.a., con sede legale in Milano alla Via 

Ripamonti n. 89, P.I. 04065160964, che ha presentato un preventivo pari ad € 2.170,00 oltre IVA, comprensivi di ogni 

altro onere.  

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 60 pile 8,4 volts 90 Ah per parcometri 

Parkeon, CIG ZFA22A2BAD, come innanzi descritto, in favore dell’anzidetta  Parkeon S.p.a., con sede legale in 

Milano alla Via Ripamonti n. 89, P.I. 04065160964, che ha presentato un preventivo pari ad € 2.170,00 oltre IVA, 

comprensivi di ogni altro onere.  

-  la pubblicazione della determina n.  35 del 19/03/2018e della presente determina nell’apposita sezione del sito 

istituzionale. 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


