
DETERMINA N. 13 DEL 15/02/2018 

 

Oggi, 15/02/2018, 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: 

FORNITURA DI ALIMENTI PER ESEMPLARI CANINI PRESENTI ALL’INTERNO DEL 

CANILE COMUNALE. CIG Z59224F5FC 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATO il Contratto Unico di Servizi che assegna alla Brindisi Multiservizi S.r.l. la gestione del 

canile rifugio sanitario posto alla C.da S. Lucia; 

RITENUTO doversi procedere, con urgenza, alla fornitura di alimenti per esemplari canini, adulti e 

cuccioli, presenti all’interno del canile comunale, atteso che il Responsabile del servizio ha evidenziato che 

le scorte sono sufficienti sino alla giornata del 18 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

VERIFICATO come sia stata richiesto in data 15.02.2018 all’Ufficio Acquisti di avanzare, ai fornitori 

abituali, urgente richiesta informale di preventivo per n. 390 sacchi per adulti da 20 kg. e n. 13 sacchi per 

cuccioli da 20 kg., per un importo complessivo stimato di € 5.500,00, da affidarsi nella stessa data, nelle 

more dell’espletamento della procedura di affidamento annuale; 

POSTO CHE l’Ufficio Acquisti ha trasmesso via mail richiesta di preventivo alla ditta Loconte  Vito & C. 

Sas, Animal Pro, Pet 360, Morando, richiedendo come la consegna dovesse essere effettuata entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 17.02.2018; 

CHE hanno riscontrato la richiesta, nei termini assegnati, la Società Animal Pro S.r.l., per un importo pari ad 

€4.170,00 oltre iva al 4% e Loconte  Vito & C. Sas per € 5.153,07 oltre iva al 4%; 

RITENUTO CHE la Società Animal Pro S.r.l. ha fornito il preventivo recante il prezzo più basso; 



VALUTATO di potersi procedere alla predetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

DATO ATTO che nelle more della creazione sul sito ANAC profilo RUP del Responsabile canile, il 

sottoscritto Amministratore Unico ha proceduto ad acquisire il relativo CIG Z59224F5FC 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di affidare la fornitura alla Società Animal pro S.r.l. per l’importo di € 4.170,40 oltre IVA al 4%; 

2) Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrativo affinchè proceda al pagamento in 

favore della Società Animal Pro S.r.l., con sede in Massafra (TA) alla Via Napoli 5/N, P.IVA 

02949860734, dell’importo di € 4.170,40 oltre IVA, previa verifica di regolarità contributiva, sul 

C/C dedicato per garantire la tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla normativa vigente, previa 

verifica della regolarità del DURC; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società Trasparente” 

della Società www.brmultiservizi.it. 

 

                                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

