
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1642 del 19/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione  n. 1375 del 22/12/2019 si è adottata la determina a contrarre e  
ad avviare la procedura  ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016,  per l'affidamento del servizio  di  
spedizione postale della corrispondenza dell'Ente per un periodo di  36 mesi e si è provveduto, attraverso la  
piattaforma  telematica  “Sardegna  Cat”,  a  richiedere  una  RdO  a  tutti  gli  operatori  iscritti,  nella  stessa 
piattaforma, alla categoria “AL 55” - servizi Postali” ;

CHE in data 10.12.2019 il Rup ha proceduto sulla piattaforma telematica “Sardegna Cat” all'esame delle  
offerte pervenute entro i termini stabiliti del 10.12.2019, alle ore 12:00;

VISTO il verbale di apertura delle buste del 10.12.2019 e il verbale generato dalla piattaforma “Sardegna 
CAT” dai quali risulta che entro il termine stabilito dalla RDO è pervenuta una sola offerta presentata dalla 
ditta  ditta C& C di Cabiddu Teena con sede in Oristano  che ha offerto una percentuale di 
ribasso pari a 25%, ribasso da applicare, come precisato nella lettera d'invito e nel capitolato, sul  prezzo 
della corrispondenza, al netto di IVA, rispetto alle tariffe  riportate nell’allegato A dello stesso capitolato;

VISTO che nello stesso verbale il RUP, Dott. Raffaele Melette, propone di affidare il servizio alla ditta C & C di  
Cabiddu Teena che ha offerto il ribasso del 25% sulle tariffe indicate nell'allegato A del capitolato tecnico;

DATO atto che a seguito dell'applicazione  della percentuale di ribasso offerto le tariffe da applicare a favore  
dell'aggiudicatario per il  recapito della corrispondenza risultano essere quelle riportate nell'allegato alla 
presente determinazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle risultanze della RdO, come da verbale allegato al 
presente atto, e di procedere  all'affidamento del servizio di cui trattasi  alla ditta  C& C di Cabiddu 
Teena con sede in  Oristano,  alle  condizioni  indicate  nel  capitolato  tecnico  e  secondo  le  tariffe 
risultanti a seguito del ribasso offerto in sede di offerta e indicate nell'allegato al presente atto;

CONSIDERATO, inoltre, che il servizio in essere, a seguito di proroga tecnica, scade il 31 dicembre prossimo 
e al fine di non creare disservizi e ritardi nell'invio di urgente corrispondenza si ritiene di disporre, nelle 
more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario,  come previsto 
dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. 

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa  Anna  Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  dirigente  del  settore  Affari  Generali,  Avvocatura  e 
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria 
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preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del  
D.Lgs. 267/2000;omma 1, 36, comma 2 lett a) e 37 del d. lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti  
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme 
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

• Di  approvare  il  verbale  di  apertura  delle  offerte  del  10.12.2019  e  il  verbale  generato  dalla 
piattaforma “Sardegna Cat”, allegati al presente atto;

• Di affidare alla ditta C& C di Cabiddu Teena con sede in Oristano - P.I. 01183270956, il 
servizio di  prelievo e recapito della corrispondenza della Provincia di Oristano  per il  periodo di  
trentasei mesi,  secondo le tariffe risultanti a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso 
del 25% offerto dall'aggiudicatario e più dettagliatamente indicate nell'allegato al presente atto;

• Di  disporre,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara 
dall'aggiudicatario, come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione 
del contratto in via d'urgenza a decorre dal 1 gennaio 2020.

Oristano li, 19/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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