
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 37 DEL 19.03.2018 

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

PREMESSO 

- che con determina n. 33 del 17.03.2018 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento diretto della 

fornitura di un n. 34 pannelli singoli in alluminio scatolato con pellicola rifrangente classe 2, di dimensioni 

pari a 125x25 cm., con fondo marrone e scritte bianche, oltre alle relative serigrafie, ed attacchi saldati a 

croce; - n  22 pali di sostegno, di cui n. 14 mt 3,30/h e n. 8 mt 3,60/h, CIG Z3522CDBDD0, come innanzi 

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

iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- che l’anzidetta determina disponeva altresì 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; 

VISTA 

- l’istruttoria n. 14 del 17.03.2018 predisposta dal RUP Antonio Vitale  nella quale si rileva che: 

 il RUP Antonio Vitale ha selezionato dall’Albo Fornitori i seguenti operatori economici:  

- L. & G. Service,  Via Montale 7, Melissano (LE), P.I. 03707400754 

- Segnaletica 3000 s.r.l., Via La martella n. 96, Matera (MT), P.I. 0103318077 

- Pivicom S.r.l., Via Newton 2, Brindisi, P.I. 01465780748 

Con pec del 16/03/2018, è stata inviata la richiesta informale di preventivo, indicando quel termine il 

19.03.2018, ore 12,00. 

Entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti preventivi: 

- Pivicom S.r.l., Via Newton 2, Brindisi, P.I. 01465780748. 

La predetta Società, tuttavia, comunicava tempi di consegna di giorni 15, incompatibili rispetto a quelli 

indicati nella richiesta avanzata dalla Società, pari a 3 giorni lavorativi. 

CONSIDERATO 

- che il RUP Sig. Antonio Vitale nella istruttoria finale, ha rilevato che i tempi di consegna comunicati da 

Pivicom S.r.l. non risultano compatibili con le esigenze della Società; 

- che il RUP ha pertanto richiesto ad altra Società, La Strada S.r.l., Via G. Almirante 10, Veglie (LE), P.I.  

4241520750, presente nell’albo fornitori, di fornire il proprio preventivo; 

-  che il preventivo formulato da La Strada S.r.l. è congruo, conveniente, conforme a  quanto richiesto; 



- che, conseguentemente, il RUP Vitale ha proposto l’aggiudicazione della fornitura sopra indicata in favore 

dell’anzidetta Società La Strada S.r.l., con sede in Veglie (LE) alla Via G. Almirante n. 10, P.I. 4241520750, 

che ha presentato un preventivo pari ad € 1.728,28 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 . 34 pannelli singoli in alluminio 

scatolato con pellicola rifrangente classe 2, di dimensioni pari a 125x25 cm., con fondo marrone e scritte 

bianche, oltre alle relative serigrafie, come da file allegato, ed attacchi saldati a croce, - n  22 pali di 

sostegno, di cui n. 14 mt 3,30/h e n. 8 mt 3,60/h, CIG Z3522CDBDD0, come innanzi descritto, in favore 

dell’anzidetta La Strada S.r.l., Via G. Almirante 10, Veglie (LE), P.I.  4241520750, che ha presentato un 

preventivo pari ad €  1.728,28 oltre IVA, comprensivi di ogni altro onere, 

- la pubblicazione della determina n.  37 del  19.03.2018 e della presente determina nell’apposita sezione del 

sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


