
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 86 del 30/01/2020

Oggetto: PRESA  D'ATTO  VERIFICA  REQUISITI  E  DICHIARAZIONE  EFFICACIA  AFFIDAMENTO  SERVIZIO 
POSTALE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1642 del 19.12.2019 con la quale si è proceduto ad  
affidare il servizio postale dell'ente per il triennio 2020-2022 alla ditta C& C di Cabiddu Teena con sede in 
Oristano e nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta si è disposto l'esecuzione in via  
d'urgenza del servizio a decorrere dal 1.01.2020:

VISTA la  relazione  istruttoria  del  responsabile  del  procedimento,  Dott.  Raffaele  Melette,  allegata  alla 
presente,  nella  quale  si  dichiara  che  si  è  effettuata  la  verifica  sulla  veridicità  delle  autodichiarazioni 
presentate  dall'operatore  economico in  sede di  presentazione  dell'offerta  circa  il  possesso dei  requisiti 
richiesti dalla lettera di invito;

CHE nella stessa relazione il Responsabile attesta che dalla documentazione acquisita dagli uffici competenti 
è stata riscontrata la veridicità delle dichiarazioni e il regolare possesso dei requisiti richiesti;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla presa d'atto della verifica della veridicità delle dichiarazioni prestate 
e del possesso dei requisiti dell'impresa affidataria del servizio;

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

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di si-
tuazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi , 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 prendere  atto  del  verbale  di  verifica  delle  autodichiarazioni  prestate  in  sede  di  offerta  

Determinazione n. 86 del 30/01/2020 pag.1/ 2 

Copia informatica per consultazione



dall'impresa affidataria del servizio in oggetto;

• DI dichiarare l'efficacia della propria determinazione  n.  1642 del 19.12.2019

Oristano li, 30/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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