
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 39 DEL 21/03/2018 

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

S.r.l.,  

PREMESSO 

- che stato disposto l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 25 rose ad 

alberello vaso cm. 24, n. 15 teucrium vaso cm. 18, n. 40 pansè, n. 2 limoni alberello vaso cm. 32, n. 

14 tillia cordata green spire circ. tronco cm 55/60,  CIG Z0922BC34E, come innanzi descritto, 

previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori economici selezionati tra quelli 

iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

 il RUP, dott. Frigione, ha selezionato dall’Albo Fornitori i seguenti operatori economici:  

La Pietra Giardini; C.da Conchia s.n., 70043, Monopoli; 

Centro Verde New, Contrada Masciullo SS7 km. 713+300, 72100 Brindisi; 

Mello Lucio, S.P. 13 km. 1 , 73041, Carmiano (LE) 

Agrigarden s.n.c., Via Osanna 10, 72100 Brindisi; 

Vivai Eboli, C.da Brancasi SS16 n. 68, 72100 Brindisi 

 con pec del 20.03.2018 è stata inviata la richiesta informale di preventivo, indicando quale 

termine di presentazione delle offerte il giorno stesso, ore 12,00 

 che entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti preventivi: 

La Pietra Giardini S.r.l.: 

Eboli Antonio 

CONSIDERATO 

- che il RUP dott. Frigione nella medesima istruttoria, ha rilevato che il preventivo formulato dalla 

ditta Eboli Antonio è congruo, conveniente, conforme a quanto richiesto; 

- che, conseguentemente, il RUP dr. Frigione ha proposto l’aggiudicazione della fornitura, CIG 

Z0922BC34E, in favore dell’anzidetta ditta Eboli Antonio, C.da Brancasi, 72100 Brindisi, P.I. 

02108730744, che ha presentato un preventivo pari ad € 950,00 oltre IVA, comprensivi di ogni 

altro onere. 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di un apparato telefonico 

CIG Z0922BC34E, come innanzi descritto, in favore dell’anzidetta ditta Eboli Antonio, C.da 



Brancasi, 72100 Brindisi, P.I. 02108730744, che ha presentato un preventivo pari ad € 950,00 oltre 

IVA, comprensivi di ogni altro onere. 

- la pubblicazione della determina n.  39 del  21/03/2018 e della presente determina nell’apposita 

sezione del sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


