
DETERMINA A CONTRARRE N. 42 DEL 28/03/2018 

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

S.r.l.,  

PREMESSO 

- che il Coordinatore dei Settori e Responsabile del Settore Canile Sig. Daniele Pietanza, ha 

inoltrato Mod. 23 al fine di richiedere l’acquisizione della seguente fornitura: 

Guanti monouso - misura 6 - 6/5 Conf. 100 pezzi 3 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile 

Guanti monouso - misura 7 - 7/5 Conf. 100 pezzi 3 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile 

Guanti monouso - misura 8 - 8/5 Conf. 100 pezzi 4 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile 

Guanti monouso - misura 7 - 7/5 Conf. 100 pezzi 3 pz guanti monouso in nitrile, latex free, non talcato, forma ambidestro, polsino antistrappo 

Detersivo per stoviglie Conf.1000 ml 25 litri detersivo liquido per lavaggio a mano delle stoviglie 

Detersivo per lavatrice  25 kg detersivo in polvere 

detersivo pavimenti  42 litri detersivo liquido per pavimenti 

detersivo pulizia bagni  42 litri detersivo liquido per superfici dure con azione detergente, disinfettante, anticalcare 

detersivo con varichina  42 litri detersivo candeggina gel 

disinfettante spray  25 litri disinfettante spray per superfici 

scopa senza manico  13 pz scopa per interni in polipropilene in termoplastica e filato piumato 

scopa senza manico  13 pz scopa per esterni con fibre dure 

manico per scopa in legno  25 pz bastone in legno naturale 150 cm a vite 

alzaimmondizia con manico  13 pz Paletta raccogli sporco con profilo in gomma, manico lungo in metallo o plastica 

rotoloni  13 pz carta asciugamani doppio velo in pura ovatta cellulosa 800 strappi 

sapone per mani  25 litri sapone liquido neutro per mani - confezione da 300 o 500 ml 

sgrassatore  25 litri detersivo liquido con azione sgrassante 

carta igienica  67 pz carta igienica due veli, rotolo standard 

panno in microfibra  8 pz panno multiuso in microfibra da spolvero misura 32x33 

panno in microfibra  8 pz panno multiuso in microfibra per pavimenti misura 70x50 

panno in juta  8 pz panno pavimenti con cotone e altre fibre idrofile - dimensioni 50x70 o 40x50 

frangia  8 pz frangia di scopatura per polvere - in cotone misura 60 

frangia  8 pz frangia di scopatura per polvere - in cotone misura 100 

 

telaio 
  

 

2 

 

pz 

Telaio da cm 60 pieghevole con placca e snodo in metallo, bocchettone snodato per una completa mobilità a 
 
 360° e ghiera universale per manici con Ø 18-23 mm 

 
telaio 

  
 
 

2 

 
pz 

Telaio da cm 100 pieghevole con placca e snodo in metallo, bocchettone snodato per una completa mobilità  

a 360° e ghiera universale per manici con Ø 18-23 mm 

mop  8 pz mop per pavimenti in cotone 

tira acqua  6 pz spingiacqua con profilo in gomma - misura cm 33 

tira acqua  6 pz spingiacqua con profilo in gomma - misura cm 44 

spugne  6 pz spugne con abrasivo - confezione da tre pezzi 

mascherine  4 pz Mascherina pieghevole FFP3 3M - confezione da 10 pezzi 

tuta  8 pz Tuta TYVEK - misura XXL colore bianco 

sacchi  50 kg sacchi spazzatura 90x120 - colore nero 

sacchi  50 kg sacchi spazzatura 55x70 - colore nero 

alcool 2  8 litri alcool denaturato per la disinfezione 

 importo massimo stimato: 1.474,9, comprensivo di IVA e di ogni altro onere; 

Tale acquisizione si rende necessaria al fine di assicurare per il materiale occorrente per le pulizie da 

effettuare presso gli asili nido, il canile, Villa Chiodi ed i parchi. 

 



VISTA 

- l’istruttoria n. 20 del 28.03.2018 predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Affari 

Generali/Acquisti/Gare Avv. Daniela Cafaro, nella quale si rileva che: 

 trattandosi di mera fornitura non vi sono costi derivanti da interferenza; 

 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. 

CONSIDERATO 

- che il predetto Ufficio ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvato dal RUP, 

Pietanza Daniele; 

- che il RUP ha acquisito lo SmartCIG Z4922F9374; 

- 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 di un apparato telefonico CIG 

Z4922F9374, come innanzi descritto, previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre 

operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- 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, indicando quale base d’asta l’importo di € 100,00 oltre IVA, 

comprensivo di ogni altro onere, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


