
DETERMINA A CONTRARRE N. 77 DEL 22/05/2018 

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

PREMESSO 

- che che l’Ufficio Tecnico-Settore LL.PP. del Comune di Brindisi, con ordine di servizio con richiesta di 

acquisto n. 39 del 09.05.2018 il Settore Segnaletica Stradale ha richiesto la fornitura urgente di n. 33 bidoni 

di vernice acrilica rifrangente speciale per l’abitato cittadino 15% perline, cod. VS ACR BSR Crio Bianco 

Nuova Maric, al prezzo unitario di € 64,00, per l’importo a base d’asta di € 2.112,00; 

- che il Settore richiedeva l’acquisizione del prodotto recante siffatta marca specifica, avendo assicurato negli 

anni precedenti una buona resistenza, a differenza di materiale più economico ma avente una resa limitata nel 

tempo; 

- che come indicato dal Responsabile Segnaletica Stradale la richiesta avanzata riveste carattere di urgenza; 

- che, stante l’urgenza, come previsto dal vigente Regolamento degli acquisti BMS, il termine per la 

presentazione del preventivo di spesa viene ridotto da sette giorni a 48 ore; 

VISTO CHE 

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante affidamento diretto, previa 

richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori economici, selezionati tra quelli iscritti nella 

relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

- gli oneri da interferenza sono in fase di quantificazione da parte della committente e verranno 

successivamente comunicati all’operatore economico; 

CONSIDERATO 

- che ricorre l’urgenza di provvedere, stante la richiesta avanzata dal Settore Segnaletica Stradale; 

- che è stato acquisito lo SmartCIG ZED237F6C3; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante affidamento diretto, previa 

richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori economici, selezionati tra quelli iscritti nella 

relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- è risultato in ogni caso opportuno, onde ridurre il rischio che la gara vada deserta, inoltrare la richiesta di 

preventivo a tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori BMS, in relazione alla categoria 

corrispondente; 

- ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 



- l’avvio della procedura di affidamento diretto del materiale richiesto dal Settore Segnaletica Stradale 

- di approvare la richiesta di preventivo trasmessa ai predetti fornitori con i relativi allegati; 

- 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, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


