
DETERMINA A CONTRARRE N.  18 DEL  05/03/2018 

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

PREMESSO 

- che il Responsabile del Settore Manutenzioni Varie Sig. Daniele Pietanza, ha inoltrato Mod. 23 al fine di 

richiedere l’acquisizione della seguente fornitura: 

 n. 1 apparato telefonico con le seguenti caratteristiche minime: Android 4.4, 4Core, 1.2 Ghz, RAM 

2Gb, 4G, Display 4.8”, 8 Mpx, Mem.Int. 16Gb, Wifi; 

 importo massimo stimato: 100 € oltre IVA; 

 modalità e tempi di esecuzione: consegna entro 10 giorni. 

- che tale acquisizione si rende necessaria al fine di sostituire l’apparato telefonico in dotazione al 

dipendente Bruno Giannotte non più funzionante; 

VISTA 

- l’istruttoria n. 01 del 03.03.2018 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, Sig. 

Daniele Pietanza; 

- che il Responsabile Tecnico ha acquisito lo SmartCIG per conto del RUP; 

- 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 ZEF2299D7C, 

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 


