Oggetto: delibera del Cda del 19/04/2018- Proposta gare da avviare- fornitura diserbanti,
concimi ed antiparassitari (Rif. Nota prot.203)

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19/04/2018, vista la scadenza dei contratti
in corso relativi alle fornitura di diserbanti, concimi e antiparassitari ha deliberato
FORNITURA DISERBANTI, CONCIMI E ANTIPARASSITARI.
Avvio di una procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett b) del D.Lgs 50 / 2016 e s.m.i. volta alla
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore di durata triennale, da svolgersi su
EMPULIA ponendo come importo massimo spendibile € =60.000,00.
Nella documentazione di gara verrà precisato che la Bari Multiservizi non assumerà alcun
impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che pertanto potrà
essere anche pari a zero, senza che l’affidataria della fornitura possa pretendere alcunchè.
Trattandosi di un sotto soglia avente ad oggetto un servizio ripetitivo l’aggiudicazione avverrà ai
sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c) del codice dei contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso,
in favore della concorrente che avrà offerto pil prezzo più basso.
Nella documentazione di gara si dovrà prevedere che la durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
RUP il responsabile del settore verde e laddove occorra punto ordinante.

PROTEZIONE DEI DATI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate uso, riproduzione o divulgazione di
questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo documento per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo telefonico e distruggere il presente messaggio.
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