
DETERMINA A CONTRARRE N. 65 DEL 07/05/2018 

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

PREMESSO 

- che con ordine di servizio n.391 del 19 aprile 2018 e n. 437 del 03 maggio 2018, il Settore Trasporti del 

Comune di Brindisi., nell’ambito del più ampio progetto mirato alla valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale della città e dovendo incrementare l’utilizzo dei mezzi a due ruote in ambito urbano, ha disposto 

che la società partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l. provveda alla richiesta di approvvigionamento dei 

seguenti materiali presso i propri fornitori: 

- n. 20 transenne bifacciali antichizzate, verniciatura a polvere, dimensione 200 x110 h; 

- n. 03 portali su cui apporre mappe informative della città, dimensioni 200 x 150; 

- n. 10 pannelli informativi ad arco verniciati a polvere colore antracite su cui apporre didascalie 

dei monumenti, dimensioni  60x 90 cm.; 

- n. 30 rastrelliere per cicli e motocicli da 5 posti; 

- n. 50 basi in gomma mobile da 25 kg. inserti rifrangenti  per piantane di segnaletica temporanea  

 

- che il Comune di Brindisi, nei predetti ordini di servizio richiedeva la previa sottoposizione dei preventivi 

di spesa, unitamente all’indicazione sui tempi stimati per l’approvvigionamento e la posa in opera prima 

dell’affidamento delle relative forniture; 

- che con richiesta di acquisto n. 36 del 03.05.2018 il Responsabile Segnaletica Stradale, Antonio Vitale, ha 

richiesto l’acquisto delle predette attrezzature; 

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

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; 



- 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; 

CONSIDERATO 

- che è stato acquisito lo SmartCIG Z8223714D9; 

- che il Consulente esterno Avv. Tridente ha richiesto procedersi alla suddivisione in lotti, con acquisizione 

di uno SmartCig; 

- che nel caso in cui più operatori economici risultino affidatari delle forniture, come suddivise in lotti, la 

Società procederà all’acquisizione degli ulteriori Smartcig; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura e posa in opera delle attrezzature sopra 

indicate, previa richiesta di preventivo informale a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa sezione 

dell'Albo Fornitori nella categoria corrispondente; 

- 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 


