CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Affari generali

Determinazione del Dirigente
N. DET1-83-2017 del 28/04/2017

Registro generale N. 717 del 02/05/2017
OGGETTO:

affidamento del servizio di posta raccomandata di raccolta e spedizione
della corrispondenza raccomandata A/R del L Comune approvazione
schema di convenzione. CIG: Z3E1D3BACF

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con determina n. 23 dell’06/02/2017 si è proceduto all’indizione della gara per il
servizio di procedura
negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione
(MEPA) per l’affidamento del servizio di posta raccomandata del Comune che
prevede l’assegnazione della fornitura alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 ss.mm. ii. fra le imprese individuate per la stessa;
 con la suddetta determina è stata avviata la procedura relativa all’affidamento
dell’incarico suddetto, tramite l’utilizzo del Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione, attivato da CONSIP, mediante apposita richiesta di offerta (RdO) n.
1485934;
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, è
stato acquisito il codice CIG n. Z3E1D3BACF ed è stata impegnata la somma di €
10.980,00 Iva inclusa, sull’esercizio finanziario 2017, giusto impegno 201/182
.
RAVVISATA la volontà, da parte dell'Ente, di procedere all'affidamento di che trattasi,
per la durata
di anni 01 (uno), tramite MEPA.

Visto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di
apposita richiesta
di offerta (RDO) n. 1485934 a ditte operanti sul territorio e precisamente:
DITTA
CERVONE CARLO

P. IVA
06899321217

COD. FISC.
CRVCRL60L05B227G

E.P. di PACILIO PIERLUIGI

04860751215

PCLPLG74D09F839B

MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.

01436910671

01436910671

CENTRO POSTE ITALIA DI FUSCO
CARMELA

07968271218

07968271218

P POST S.R.L.

07815231217

07815231217

POSTE ITALIANE S.P.A

01114601006

01114601006

Visto l’esito della procedura del RDO in oggetto da cui è risultato che la ditta “E.P. di
Pacilio Pierluigi” con sede legale in Grumo Nevano in via Amendola n. 29, ha presentato
l’offerta più conveniente, pari ad € 6.500 IVA inclusa;
Preso atto che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dalla verifica
della
certificazione richiesta ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 la suddetta ditta
risulta in regola;
Tutto ciò premesso:
Visto:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000;
 il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti ;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il D.Lgs n. 50/2016;
 la determina di indizione di gara tramite MEPA n. 23 dell’06/02/2017;
 l’RdO n. n. 1485934;


DETERMINA
 di prendere atto dei risultati della richiesta di Offerta (RDO) N. 1485934 sul
MEPA per
l’assegnazione del servizio di posta raccomandata dell’ente;
 di assegnare, il servizio de quo alla ditta “E.P. di Pacilio Pierluigi con sede legale
in Grumo Nevano (NA) alla via Amendola n. 29;

 di dare atto che l’impegno di spesa era stato assunto con determina n. 23
dell’06/02/2017 (2017/182.
Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune – Sezione “Amministrazione
Trasparente” a norma dell’art. 26 D.Lgs 33 del 14/03/2013
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del Testo Unico EE.LL
IL DIRIGENTE AA.GG.
Ing. G. Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
03/05/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 02/05/2017

IL MESSO COMUNALE

