
DETERMINA A CONTRARRE N. 76 DEL 21/05/2018 

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

U.S.,  

PREMESSO 

- che il Commissario del Comune di Brindisi ha richiesto alla Brindisi Multiservizi S.r.l. di dotare il 

personale maschile, assegnato al Settore Supporto, di una divisa formale, nello svolgimento dell’attività 

lavorativa che comporta contatto diretto con l’utenza; 

- che in data 10/05/2018 il  Responsabile Settore Supporto, Sig. Giovanni Gigliola, ha avanzato richiesta di 

approvvigionamento di una nuova camicia a manica lunga e di un nuovo pantalone nero, quali ricambi di 

una precedente fornitura acquisita dalla catena di distribuzione Oviesse per “taglie forti” e di n. 02 camice a 

manica corta, per il periodo estivo, per ciascun dipendente maschile; 

- che il predetto Responsabile ha richiesto acquisirsi preventivo dalla predetta catena di distribuzione per le 

divise occorrenti per il Settore Supporto; 

- che con determina n. 72 dell’11/05/2018 si dava avvio alla procedura di affidamento diretto inn favore 

della predetta Società che non solo assicura la fornitura di “taglie forti”, consentendo al personale impiegato 

di poter visionare e provare le divise richieste dal Comune di Brindisi, ma che, come avvenuto nel mese di 

marzo, garantisce il prezzo più vantaggioso rispetto alle altre aziende, previa trasmissione di preventivo, per 

la fornitura delle divise maschili richieste dal Comune di Brindisi al Settore Supporto per n. 10 unità; 

- che è stato acquisto, per conto del RUP, lo SmartCIG Z82238BB6E; 

- che in data 16/05/2018 è stato trasmesso preventivo da Oviesse S.p.a. per l’ammontare complessivo di € 

614,43 oltre iva 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di abbigliamento/supporto  CIG 

Z82238BB6E, come innanzi descritto, in favore dell’anzidetta OVIESSE S.p.a., sede di Brindisi, P.I. 

04240010274, che ha presentato un preventivo pari ad € 614,43, importo comprensivo di IVA; 

- la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 


