
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 44 DEL 05/04/2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 06/07/2017 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/07/2015 veniva affidato alla Brindisi 

Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile sanitario Comunale in C.da Santa Lucia 

agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n°. 11778 del 25/11/2013; 

- che tra i compiti affidati alla società, vi è quello di “provvedere a fornire adeguata, bilanciata e controllata 

alimentazione ai cani ospitati, attenendosi alle tabelle dietetiche prescritte dal medico veterinario”; 

CONSIDERATO 

- che il medico ha indicato le caratteristiche del mangime: 

adulti 

 proteina grezza 24%; 

 olio e grassi 9,0%; 

 fibra grezza 3,2%; 

 ceneri grezze 10,0%; 

 la crocchetta deve essere di dimensioni ridotte in quanto l’anzianità dei cani presenti in canile 

supera i 10 anni; 

cuccioli  

 non sono richieste caratteristiche aggiuntive rispetto a quelle base dei mangimi per i cani sino a 4 

mesi; 

- che il responsabile del servizio ha individuato le quantità mensili di mangime necessario e il relativo costo: 

 adulti: 390 pacchi da kg. 20 al mese - € 12,90 oltre IVA; 

 cuccioli: 13 pacchi da kg. 20 al mese - € 20,80 oltre IVA;  

- che, sulla base di tali quantità e del costo massimo speso, è stata effettuata la stima dei costi mensili, 

quantificati in € 5.031,00 oltre IVA per gli adulti ed € 270,40 oltre IVA per i cuccioli; 

- che è necessario garantire una fornitura continuativa del mangime almeno sino al 1° febbraio 2019 e che, 

pertanto, è stato stimato un costo complessivo sino a tale data peri ad € 51.000,00 oltre IVA; 

RILEVATO 

- che, in ragione dell’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 7 del regolamento acquisti, è possibile 

procedere all’individuazione dell’affidatario mediante espletamento di procedura negoziata, previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse; 

- che è, quindi, opportuno pubblicare apposito avviso fissando quale termine per la presentazione della 

manifestazione d’interesse il 23/04/2018; 

- che, oltre ai requisti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno richiedere il possesso: 

del seguente requisito di idoneità professionale:“iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. 

per  attività coerente con l’oggetto della presente procedura.”; 

- che, ai fini dell’aggiudicazione, è opportuno utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 



- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico; 

- che l’Ufficio Affari Generali/Acquisiti/Gare ha predisposto l’avviso ed i relativi allegati; 

- che all’esito della manifestazione di interesse, nel caso di esito positivo e anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, si procederà con separata determina a disporre l’avvio della procedura negoziata, 

ad acquisire il CIG e a predisporre gli atti conseguenti. 

DETERMINA 
- di approvare l’avviso e gli allegati; 
- di disporre la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse e della presente determina sul sito 

istituzionale della Società www.brmultiservizi.it per un periodo di 15 giorni. 
 

L’Amministratore Unico 

              Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

