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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI
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rilasciato da ____________________________________________________________________________________________________,
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Data ___________________________________
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Firma
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S.Celestino

COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
Proposta n. 300
del 18/03/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione,
Archivio
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI
CAPOTERRA ANNI 2021/2022 CIG ZDC309C333

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
-

con determinazione a contrattare del 12/02/2021 numero 129, è stata indetta la gara, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. B) della Legge di
conversione n. 120/2020, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’affidamento del
servizio di raccolta, lavorazione, affrancatura, spedizione e recapito postale della corrispondenza del Comune di
Capoterra, da espletare sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;

-

è stato predisposto apposito avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato nell’albo pretorio, sul sito internet
del Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;

-

hanno presentato manifestazione d’interesse le seguenti Ditte:
• POSTE ITALIANE SPA con sede in VIALE EUROPA 190, CAP 00144 Città ROMA Cod. Fisc. 97103880585, Part. IVA
01114601006;

-

la suddetta Ditta è stata regolarmente invitata tramite il portale del MEPA;

-

la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il 15/03/2021 alle ore 09,00;

-

con determinazione n. 200 del 12/03/2021 la data di scadenza è stata prorogata al 18/03/2021 alle ore 09,00;

-

con messaggio sul portale MEPA del 12/03/2021 viene comunicata la proroga della scadenza e la data di apertura
della gara;

-

entro il termine assegnato del 18/03/2021 non sono state presentate offerte, come da verbale del Seggio di gara
redatto in pari data e allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 28/12/2020 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio;
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni
nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42.”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;
DATO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è in corso di approvazione;
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
-

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 18/03/2021;

-

di prendere atto che la gara esperita sul MEPA, per l’affidamento del servizio di raccolta, lavorazione,
affrancatura, spedizione e recapito postale della corrispondenza del Comune di Capoterra, è andata deserta;

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Ssa Franca Casula
(S.Celestino)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efisia

Firmato Digitalmente

(S.Celestino)
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