
DETERMINA N. 07 DEL  29/01/2018 

 

Oggi, 29/01/2018, 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. 07 nuove SIM solo dati per i nuovi parcometri, abilitati ad accettare pagamenti mediante 

bancomat/carte di credito.  CIG. Z8C21ECF5F 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., con determina n. 03 del 19/01/2018 ha disposto procedersi 

all’acquisto n. 07 parcometri per nuove aree di parcheggio affidate dal Comune di Brindisi, abilitati ad 

accettare pagamenti con bancomat/carte di credito; 

Ritenuto pertanto necessario procedersi all’acquisto di n. 07 SIM solo dati senza pin con un traffico dati 

non inferiore a 500 Mb mensili e di operatori Vodafone o Tim, come richiesto dalla Società Parkit, 

concessionaria della fornitura; 

Rilevato come sul MEPA, nella categoria “servizi di telefonia e connettività”  risulta attiva un’offerta  

della TIM che prevede un costo di attivazione, una tantum, di € 10,00 per SIM ed € 3,00 per SIM solo 

dati da 1 GB al mese;  

verificato che l’offerta risponde alle esigenze della Società; 

ritenuto di procedere alla suddetta fornitura mediante sistema dinamico di acquisizione; 

valutato di poter aderire all’offerta TIM presente sul MEPA 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; 

preso atto di aver incaricato il Responsabile ufficio AA.GG. ad acquisire il relativo CIG; 

tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di procedere alla adesione dell’offerta Tim presente sul MEPA relativa ai “Servizi di telefonia e 

Connettività; 

2) Di procedere alla sottoscrizione del contratto con la TIM per la fornitura di 07 SIM solo dati 1 

GB al fine di consentire ai nuovi n. 07 parcometri di accettare pagamenti mediante 

bancomat/carte di credito; 

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/

